
      Parrocchia di Sant’ Andrea Ap. in Fornacette 
                   Via Della Chiesa 12,  56012 Fornacette (Pi)  
                       Tel: 0587 420206  - Chiesa Regina Pacis 
     http://www.parrocchiafornacette.it 

 
 
 

MODULO DI ISCRIZIONE ALLA CATECHESI DELLA COMUNITA’ CRISTIANA 
 

Anno Pastorale 2018/ 2019 
 

SOLO PER RESIDENTI A FORNACETTE  
(per non residenti serve Nulla Osta dal parroco di residenza) 

 

 

Noi genitori…………………………………………e……..……………………………………………. 
papà                                                                      mamma  

 

con gioia e riconoscenza iscriviamo nostro/a  figlio/a al catechismo della 

       

   II elementare  anche per 2 elem. è OBBLIGATORIO 
 

   III elementare – Ia Confessione 
 

   IV elementare – Ia Comunione 
 

   V elementare – A.C.R. 

 

   I media –A.C.R. 
 

   II media – S. Cresima 
 

   III media – S. Cresima 
 

   I superiore – S. Cresima 

proposto dalla nostra Comunità parrocchiale.  
 

Ci sforzeremo con l’aiuto del Signore: 

 di fargli frequentare assiduamente gli incontri di catechismo 

 di seguirlo nello studio della dottrina cristiana 

 di farlo partecipare sempre alla S. Messa festiva 

 e di accompagnarlo/a dandogli la nostra testimonianza di fede 
 

 

Segnaliamo alcuni dati su nostro figlio/a: - STAMPATELLO  

 

 

COGNOME………………………………………….NOME…………………………………………. 

 

nato il …………………................……a………….............................................................……………. 

 

battezzato il ……........………..a …………………………... Parrocchia di…………………………… 

 

residente, via……………………………………..……   in……………….....................................…… 

 

Cell. Madre  …………………………...…………… cell. Padre  ……........................………………… 

 

Data _______________                                                                           ___________________________   

                                                                                                               Firma del Genitore 

 

Informativa e consenso sulla Privacy 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali qui contenuti ai sensi del D.Lgs 196/2003 modificato dal Regolamento 

UE 2016/679 (=GDPR). Autorizzo la realizzazione di fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti 

l’immagine e la voce di mio/a figlio/a, che verranno utilizzati per le finalità istituzionali dell’Ente. 

 

Data _______________                     Firma del Genitore___________________________   

http://www.parrocchiafornacette.it/


 

I genitori sono pregati di consegnare il modulo compilato al momento dell’iscrizione: 

SABATO  06 OTTOBRE DALLE ORE 15.00 IN CHIESA REGINA PACIS 
 

 Quota annuale - iscrizione 10 € (testi e spese varie) 
 

INIZIO CATECHISMO SECONDO L’ ORARIO:   DAL 13 OTTOBRE – SABATO  
 

N.B. Gli orari del catechismo sono stabiliti SECONDO LA DISPONIBILITA`GRATUITA dei 

nostri catechisti e animatori 
 

 
 

IIa ELEMENTARE 
 

Nella nostra parrocchia il catechismo comincia proprio con questa classe. Tenendo conto dell'età abbiamo stabilito che 

avvenga in questo modo: 

CATECHISMO:  ogni DOMENICA ore 10:15 a seguire alle ore 11:30 S. Messa con i genitori e catechisti.  

Riunione per genitori e figli domenica 7 ottobre ore 10:45 oratorio nuovo. 

LA FREQUENZA DEL PRIMO ANNO È OBBLIGATORIA perché introduce alla preparazione dei sacramenti della 

Prima Confessione e Prima Comunione. 

 

IlIa ELEMENTARE – Ia Confessione  
 

CATECHISMO: Ogni SABATO dalle ore 11:00 alle ore 12:00 

Catechesi genitori:  secondo calendario  

Riunione per i genitori martedì 9 ottobre alle ore 21:15 in chiesa Regina Pacis  

  

IVa ELEMENTARE – Ia Comunione 
 

CATECHISMO: Ogni SABATO dalle ore 9:30 alle ore 10:30 

Catechesi genitori:  secondo calendario  

Riunione per i genitori martedì 16 ottobre alle ore 21:15 in chiesa Regina Pacis  
 

N:B   Saranno ammessi soltanto coloro che hanno già ricevuto la S.CONFESSIONE. Se qualcuno NON L'AVESSE ANCORA 

RICEVUTA dovrà anche frequentare il corso preparatorio con la 3ª elementare 

 

Va ELEMENTARE  e  Ia MEDIA  - ACR   cioè Azione Cattolica dei Ragazzi 
    

 

 Va  ELEMENTARE  ogni domenica 10:15 – 11:30 segue S. Messa.   

Riunione per genitori e figli domenica 21 ottobre alle ore 10:45 Segue S. Messa 
 

 Ia MEDIA ogni sabato ore 16:30-17:30 segue S. Messa prefestiva.  

Riunione per genitori e figli sabato 20 ottobre alle ore 16:30 

               

IIa e IIIa MEDIA - S. CRESIMA  
 

Saranno ammessi alla Cresima solo coloro che hanno frequentato i due anni di preparazione. Da questo 

scaturisce che gli anni (2) di preparazione alla Santa Cresima saranno la 2ª e 3ª media. Mediante la partecipazione al 

Catechismo settimanale, alla Santa Messa domenicale e ai Sacramenti.  I genitori saranno chiamati a seguire i loro 

figli in questo cammino e a collaborare con la Parrocchia per una vera e proficua Cresima. 
 

 IIa MEDIA il 25.X e 8-15-22.XI mercoledì dalle ore 19:00 alle ore 20:00, (dal mese di dicembre ogni mercoledì 

ore 21:00-22:00).  

Riunione per genitori e figli giovedì 18 ottobre alle ore 21:15 in chiesa Regina Pacis  

 

 IIIa MEDIA ogni martedì dalle ore 21:00 alle ore 22:00 

Riunione per genitori e figli venerdì   19 ottobre alle ore 21:15 in chiesa Regina Pacis  
 

Ia SUPERIORE – S. CRESIMA 
 

CATECHISMIO: ogni mercoledì dalle ore 21:00 alle ore 22:00 

Riunione per genitori e figli mercoledì 10 ottobre alle ore 21:15 in chiesa Regina Pacis  

 

 GRUPPO TEATRALE- ogni sabato dalle ore 14:30 alle ore 15:30 

 MINISTRANTI - ogni sabato dalle ore 15:30 alle ore 16:30 


