
Comunità Parrocchiale S. Silvestro Papa 
Villa Adriana 

 

CATECHESI PER 
L’INIZIAZIONE CRISTIANA 

DEI BAMBINI 2016-17 

 
 

 
 

Per la prima iscrizione al Cammino: 

               la domanda, compilata dai genitori,  
              dovrà essere consegnata nel Centro Pastorale: 
dal 20 settembre al 1 ottobre il martedì e venerdì dalle ore 17 alle ore 19 e sabato dalle ore 

10 alle ore 12. Alla consegna si potrà scegliere il giorno di catechesi fino ad un massimo di 20 

bambini per gruppo. I genitori dei bambini di II primaria conosceranno i catechisti dei propri figli 
nell’incontro di giovedì 6 ottobre ore 18.00 nel Centro Pastorale. 
 Gli incontri settimanali inizieranno da lunedì 10 ottobre. 
 

Per chi è già iscritto e ha partecipato negli anni passati: 

 - i gruppi della scuola primaria riprendono il cammino dal 10 ottobre: 

 il lunedì, mercoledì, giovedì ore 16,30 e la domenica ore 11.00 e partecipando all’Eucaristia 

domenicale delle ore 10.00. La domanda, compilata dai genitori, va consegnata direttamente al 
proprio catechista, al quale vanno presentate eventuali esigenze per cambi di gruppo che si possono 
fare entro e non oltre sabato 8 ottobre. 
 - i gruppi della scuola media riprendono il cammino dal 10 ottobre: 
 Prima media: il mercoledì ore 16.00-17,30. Eucaristia domenicale delle ore 11,30.

 Seconda media: il venerdì ore 16.00-17,30. Eucaristia domenicale delle ore 11,30. 

 La domanda, compilata dai genitori, va consegnata direttamente al proprio catechista, al 

quale vanno presentate eventuali esigenze per cambi di gruppo con l’ACR. Questi cambi sono 
possibili entro e non oltre il sabato 8 ottobre. 

 

CAMMINO DI AZIONE CATTOLICA RAGAZZI 2016-17 

 Il cammino ACR si svolge il sabato: ACR Medie ore 10,30-12,30; ACR primaria 16,30-18,45. 
L’Eucaristia domenicale è al sabato alle ore 18.00. 
 La domanda, compilata dai genitori, va consegnata nel Centro Pastorale ad un membro del 
Consiglio di Azione Cattolica: dal 20 settembre al 1 ottobre il martedì e venerdì dalle ore 17 
alle ore 19 e sabato dalle ore 10 alle ore 12.  Alla consegna della domanda vanno presentate 

eventuali esigenze per cambi di gruppo, entro e non oltre il sabato 8 ottobre. 
 

I genitori sono invitati alla presentazione del cammino: 

II primaria     giovedì 6 ottobre ore 18.00  

III primaria     lunedì 3 ottobre ore 18.00    
IV primaria    martedì 4 ottobre ore 18.00    
V primaria    mercoledì 5 ottobre ore 18.00   
1 media     mercoledì 5 ottobre ore 19.00   

2 media      venerdì 30 settembre ore 18.00   
ACR      sabato 1 ottobre ore 17.00 
 

Domenica 9 ottobre ore 10.00 Celebrazione Eucaristica 

Mandato per l’annuncio delle fede alle famiglie, ai catechisti e educatori ACR. 



DOMANDA PER ISCRIZIONE AL CAMMINO CATECHISTICO 
PER L'INIZIAZIONE CRISTIANA 2016-2017 

 
Noi_________________________________e _____________________________________ 
   papà       mamma 
 

sposati nella Parrocchia di_____________________in_________________il ___________ 
genitori di: 
 

COGNOME:  NOME:   

NATO A:  IL:   

BATTEZZATO PRESSO:   IL:  

CHE FREQUENTA LA CLASSE SCOLASTICA:   

 

conformemente agli impegni assunti nel giorno del Battesimo di nostro figlio/a chiediamo di 
iscriverlo/a al cammino catechetico per l'Iniziazione Cristiana nel 
 

     ∆  PERCORSO SETTIMANALE       ∆ ACR 
                  (barrare la scelta) 
 

 ci impegniamo affinché nostro figlio/a insieme a noi genitori partecipi 
 alla Celebrazione Eucaristica nel Giorno del Signore, 
 ci impegniamo affinché frequenti regolarmente gli incontri settimanali, 
 ci impegniamo di avere contatti frequenti con i catechisti, gli educatori, 
 i sacerdoti, per poterlo seguire bene anche in famiglia, 
 ci impegniamo a frequentare gli incontri pensati dalla parrocchia per le famiglie. 
 Ci affidiamo al cammino proposto in parrocchia affinché con la grazia dei sacramenti 
che nostro/a figlio/a riceverà, con l’esempio di noi genitori e con l'aiuto della comunità 
adulta, possa vivere il cammino della fede cristiana.  
 
 
 

Villa Adriana, Domenica 9 ottobre 2016 
 
 
 __________________________    ________________________ 
     firma del papà             firma della mamma 
 
 
 
 

INDIRIZZO 
CITTÀ 

 
VIA 

 
             NUMERO CIVICO 

RECAPITI TELEFONICI  
 
 
 

 
 


