
TAGLIANDO di  ISCRIZIONE al 
CAMMINO di CATECHESI 

2012/2013 
 

  questa terza parte del pieghevole è  da ritagliare e 
da consegnare all’iscrizione in Oratorio don Milani  

 

 
 
 
COGNOME:……………………………………. 
 
NOME: …………………………………………. 
 
Classe anno 2012/13:………………………… 
 
Catechista:………………………………………. 

(da omettere per prima e terza elementare per ovvi motivi) 

 
figlio di…………………….. e ………………… 
 
…………………………………………………… 
 
Via:……………………………………………… 
 
Parrocchia:……………………………………… 
 
Tel. ……………………………………………… 
 
Data di nascita ………………………………… 
 
Battezzato nella Parrocchia di ………………. 
 
………………………………………………… 
 

 
 
 
 

 I FANCIULLI/E di TERZA ELEMENTARE, NON 
APPARTENENTI ALLE PARROCCHIE DI S. 
BERTILLA e BVM IMMACOLATA, POTRANNO 
ESSERE ISCRITTI SOLO CON L’AUTORIZZAZIONE 
SCRITTA DEL PARROCO DELLA PARROCCHIA DI 
APPARTENENZA. 
 

Tale regola è stata dettata dalle seguenti 
motivazioni: 
1. La frequenza alla scuola elementare del 
territorio di Orgnano non vincola all’iscrizione 
al catechismo in quanto non esiste alcun 
legame tra le due realtà. 
2. La catechesi parrocchiale è un aiuto che 
viene offerto dalla comunità cristiana ai 
genitori nell’accompagnamento dei loro figli 
all’iniziazione cristiana. 
3. La partecipazione della famiglia del 
fanciullo/a all’Eucaristia domenicale è 
fondamentale in questo accompagnamento, 
ancor più del catechismo. Spesso invece 
proprio i genitori che sono di altre parrocchie 
si sentono esonerati da questo impegno. 
4. Il cammino di catechesi dei fanciulli non è 
finalizzato alla celebrazione delle “cerimonie”, 
quali la Prima Comunione  o la Cresima, ma 
attraverso di queste, all’incontro con Gesù 
Cristo. E con Gesù Cristo ci si incontra la 
Domenica, alla Santa Messa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parrocchia di S. Bertilla in Orgnano 
BVM Immacolata in Crea 

Via Roma, 224 30038 Spinea (VE) – Diocesi di Treviso 
Tel. 041/990283 

honeym2@tiscali.it  www.santabertillaspinea.it 
 

Anno  Pastorale  2012 – 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La consegna delle iscrizioni  
dal  16 al 30 settembre 2012 

nei giorni di 
Lunedì, Mercoledì,Venerdì  

dalle 16.00 alle 18.00 
Giovedì e Sabato 

 dalle 10.00 alle 12.00 
in  segreteria dell’Oratorio don Milani. 

 
 

 

MODULO di  ISCRIZIONE 
al CATECHISMO per 

l’ACCOMPAGNAMENTO 
nell’INIZIAZIONE 

CRISTIANA. 
 

Prima Terza Quarta 
Quinta Elementare 

 
Prima Seconda Terza 

Media 
 
. 

Domenica 14 Ottobre 2012 
S. Messa 10.00 a Santa Bertilla 

S. Messa 10.15 a Crea 
 

AVVIO UFFICIALE del CATECHISMO 
MANDATO ai 

CATECHISTI/EDUCATORI 
 



 La FAMIGLIA é la PRIMA 
RESPONSABILE e, nello 
STESSO TEMPO, SOGGETTO 
INSOSTITUIBILE per 
l’INIZIAZIONE CRISTIANA 
dei FIGLI. 

 I genitori sono coloro 
che chiedono alla Comunità 

Cristiana il Battesimo del figli, impegnandosi al loro 
accompagnamento nella fede: “Cari genitori, chiedendo 
il Battesimo per i vostri figli, voi vi impegnate a educarli 
nella fede, perché, nell’osservanza dei comandamenti, 
imparino ad amare Dio e il prossimo, come Cristo ci ha 
insegnato. Siete consapevoli di questa responsabilità?”. 
(dal Rito del Battesimo) 

Dalla testimonianza dei loro genitori, che nel giorno 
del  matrimonio sono diventati “piccola chiesa”, i figli 
intuiscono, imparano ed assimilano i valori fondamentali 
della vita cristiana: la carità (l’amore cristiano), la 
preghiera, il senso della domenica come “giorno del 
Signore”, il rispetto, il senso di appartenenza alla 
comunità, la giustizia… . 

Nel cammino di catechesi per l’iniziazione cristiana i 
genitori, pur con l’aiuto dei catechisti, dei capi scout 
AGESCI e degli educatori ACR, restano i primi 
“accompagnatori” dei loro figli all’incontro con Cristo  e 
punto di riferimento per il “riscontro familiare” di ciò 
che si insegna (catechismo) o si fa sperimentare (AGESCI 
e ACR). 

La prima e irrinunciabile “lezione” settimanale di 
catechismo è la partecipazione dei genitori, assieme ai 
figli, alla Santa Messa della Domenica. 

 

 LA CATECHESI PER L’INIZIAZIONE CRISTIANA.  
La catechesi, dalla terza elementare alla terza media, 

vissuta con un incontro settimanale guidato da un 
catechista, ha il compito di supportare i genitori nel loro 
compito di “accompagnamento”  e di far sperimentare 
ai ragazzi la condivisione delle loro convinzioni con i 
coetanei e inoltre a codificarle, interpretarle e prenderne 
coscienza. 

Ogni anno si conclude con una celebrazione che 
segna una tappa  del cammino: 
- terza elementare: PRIMA RICONCILIAZIONE 
- quarta elementare: PRIMA COMUNIONE 
- quinta elementare: CONSEGNA LEGGE dell’AMORE 
- prima media: CONSEGNA DEL PADRE NOSTRO 
- seconda media: CONSEGNA DEL CREDO 
- terza media: CONFERMAZIONE 
  

 LA CATECHESI ESPERIENZIALE. 
La codificazione, l’interpretazione e la presa di 

coscienza dei valori cristiani nella catechesi è inutile se 
non trova un “laboratorio” familiare di verifica. 
A supporto della famiglia, la nostra comunità  cristiana, 
offre altre opportunità ai ragazzi come “laboratori” di 
verifica: le realtà educative delle associazioni laicali. 
In modo particolare segnaliamo il grande contributo 
formativo che l’AGESCI (scout) e l’AC      (ACR/GGMI) 
offrono in ambito comunitario. 
L’AGESCI e l’AC sono inoltre abilitate dalla CEI 
(Conferenza Episcopale Italiana) a preparare i ragazzi ai 
sacramenti dell’Iniziazione Cristiana. 
Nella nostra realtà specifica offrono, attraverso le loro 
attività, un “laboratorio” esperienziale  molto valido 
specialmente in ordine alla crescita relazionale, morale e 
comunitaria. 
AGESCI: 
 - dalla terza elementare alla prima media nella BRANCA 
L/C (lupetti/cocinelle) 
-  dalla seconda media alla seconda superiore nella 
BRANCA E/G (esploratori/guide) 
AZIONE CATTOLICA:  
ACR Terza/Quarta/Quinta e Prima Media/Seconda/Terza 
Media. 
GGMI 1 / 2 /3/ 4 /5 Superiore. 
 

 LA FORMAZIONE PERMANENTE  DELLE FAMIGLIE. 
Per assolvere al compito di “accompagnatrice  alla 

fede” dei figli, la famiglia ha il dovere di crescere essa 
stessa nella fede. Il minimo che si richiede è di non dare 
contro testimonianza: mandare i figli a Messa e non 
parteciparvi assieme, iscrivere i ragazzi a catechismo e 
poi contraddire a parole e nei fatti i valori evangelici 
annunciati, … 

La famiglia è in luogo privilegiato di comunione e, 
grazie al dono dello Spirito, può farsi sacramento 
dell’amore di Cristo. Non solo, la famiglia dovrebbe 
trasformarsi, educativamente, in laboratorio di pace, di 
dialogo, di solidarietà, di giustizia, di speranza. 

Per questo la nostra Comunità Cristiana ritiene 
opportuno invitare le famiglie dei ragazzi del catechismo 
a degli incontri formativi specifici, oltre a quelli già 
previsti ordinariamente per tutta la parrocchia.  

Il catecumenato dei figli, coinvolge la famiglia intera 
e la provoca ad un cammino di fede permanente. 
 

 
 
 

 
 

Io  sottoscritto 
 
 
 
 

genitore di 
 
 
 
 

dichiaro  
 

 all’atto della consegna del presente tagliando di 
iscrizione,  
- di aver preso visione di quanto riportato nel 
“Modulo di iscrizione al cammino di catechesi” ; 
- di aver preso atto della promessa fatta nel giorno 
del Battesimo di mio figlio/a in ordine alla 
responsabilità di accompagnamento nella fede; 
- di aver coscienza del ruolo fondamentale della 
famiglia nell’accompagnamento alla fede dei 
fanciulli e dei ragazzi e dell’importanza della 
partecipazione domenicale alla santa messa; 
- di aderire alle iniziative che la Comunità Cristiana 
proporrà per la formazione dei genitori; 
- di prendere in seria considerazione l’opportunità 
educativa offerta dalle associazioni AGESCI e AC. 
 
In fede 
 
Data………………………. 
 
Firma……………………………………… 
 
NB. I dati richiesti dal presente tagliando saranno usati 
esclusivamente per la gestione della proposta catechetica in 
ottemperanza alla legge Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003 - 
Supplemento Ordinario n. 123 
 
 

 



 


