
TAGLIANDO DI  ISCRIZIONE 
 AL CAMMINO DI CATECHESI 2017/2018 

 

  QUESTA TERZA PARTE DEL PIEGHEVOLE È  DA RITAGLIARE E CONSEGNARE  IN 

ORATORIO DON MILANI ( NON IN CANONICA) NEGLI ORARI INDICATI . 
 

 

COGNOME:……………………………………. 
 
NOME: …………………………………………. 
 
CLASSE NELL’ANNO 2017/18:…………………… 
 
CATECHISTA:……………………………………… 

(DA OMETTERE PER SECONDA , TERZA E QUARTA ELEMENTARE) 

 
FIGLIO DI…………………….. E ………………… 
 
…………………………………………………… 
 
VIA:……………………………………………… 
 
PARROCCHIA:…………………………………… 
 
TEL. ……………………………………………… 
 
DATA DI NASCITA ……………………………… 
 
BATTEZZATO NELLA PARROCCHIA DI ………… 
 
………………………………………………… 
In caso di figlio non battezzato non fate l’iscrizione e 
rivolgetevi direttamente al parroco. In questo caso si 
dovrà fare un diverso cammino.                
------------------------------------------------------------ 
COMPILAZIONE RISERVATA ALLA SEGRETERIA E ALLE 

ASSOCIAZIONI. PER FAVORE NON SCRIVERE! 
Barrare il quadro corrispondente con una X 

 
                             � ACR  

� AGESCI 
    

HA VERSATO IL CONTRIBUTO DI € 10,00 
SI �  NO  �  NO PER OPZIONE ASSOCIATVA � 

 

1. La catechesi parrocchiale è un aiuto che 
viene offerto dalla comunità cristiana ai 
genitori nell’accompagnamento dei loro figli 
all’iniziazione cristiana. 
 
2. La partecipazione della famiglia del 
fanciullo/a all’Eucaristia domenicale è 
fondamentale in questo accompagnamento, 
ancor più del catechismo.  
 
3. 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. 
 
4. La partecipazione e quindi l’iscrizione al 
catechismo è possibile in ogni parrocchia 
della Collaborazione Pastorale di Spinea 
 

AVVIO UFFICIALE DEL CATECHISMO 
MANDATO AI CATECHISTI/EDUCATORI 

DOMENICA 08 OTTOBRE 2017 
SANTA MESSA DELLE ORE 10.00 

 
L’ORARIO DELL’INCONTRO DI 

CATECHISMO O I CALENDARI DELLE 

VARIE CLASSI SARANNO COMUNICATI 

SULLA CAMPANA O SUL SITO 

www.santabertillaspinea.it, 
ORGANI UFFICIALE DELLA 

PARROCCHIA.  
 

N.B. Abbiamo verificato che il passa parola 
tra genitori è solo oggetto di grande 

confusione! 
 

COLLABORAZIONE PASTORALE DI SPINEA 
 

Parrocchie  
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  2017 – 2018 
 

Modulo di  Iscrizione 
 alla catechesi nel Cammino di 

Iniziazione Cristiana 
 

Seconda (sola iscrizione) Terza  Quarta Quinta 
Elementare 

Prima Seconda Terza 
Media 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’iscrizione deve essere  
fatta da tutti ogni anno! 

 

LA RACCOLTA DEI MODULI COMPILATI  
AVVERRÀ (TASSATIVAMENTE) NEI GIORNI DI:  

 

GIOVEDÌ 05 OTTOBRE 
alle 20.00 alle 22.00 

 

VENERDÌ 06 0TTOBRE 
alle 20.00 alle 22.00 

 

SABATO 07 OTTOBRE 
dalle 9.00 alle 11.00 

 

Salone Oratorio don Milani 
 

ALLA CONSEGNA DEL MODULO SI POTRÀ VERSARE ANCHE IL 

CONTRIBUTO DI 9 10.00 PER  I MATERIALI DIDATTICI E LE SPESE 

GESTIONALI.  IL TESTO DEL CATECHISMO NON È COMPRESO. 

 
. 



ACCOMPAGNAMENTO NEL CAMMINO 

DI INIZIAZIONE CRISTIANA  
(CATECHISMO) 

 

La nostra Comunità Cristiana, dopo l’anno ad 
experimentum, vissuto nel 2016/2017 con la terza 
elementare (ora quarta elementare) conferma di 
proseguire il cammino secondo il nuovo metodo 
che abbiamo architettato in risposta ad una 
“emergenza”: una classe di 116 bambini che 
chiedevano di essere accompagnati nel 
Cammino di Iniziazione Cristiana e nessuno 
disposto a fa loro catechismo.  
Ovviamente con degli aggiustamenti che si sono 
resi necessari.  
 
Non solo, il metodo sarà adottato anche per la 
terza elementare entrante. 
 
Le altre classi proseguiranno con il metodo 
precedente salvo eccezioni. Non si esclude che 
altri gruppi di catechisti adottino il nuovo 
metodo. 
 
Ricordo, in alcuni passaggi, di cosa si tratta per chi 
avesse perso il “file” nella sua memoria. 
L’equipe che accompagnerà i ragazzi sarà così 
composta:  
- un catechista responsabile (anche capo campo 
e coordinatore dei genitori), 
- gruppo di catechisti  (ne dovranno emergere 
anche tra i genitori) con il compito di riferimento 
per i vari gruppi e di verifica della progressione 
personale dei singoli fanciulli, 

- animatori per le attività 
che saranno anche quelli 
per il campo Scuola, 
- il Campo Scuola diventa 
a  tutti gli effetti parte del 
cammino di iniziazione 
cristiana. 

 
Gli incontri non saranno più settimanali ma 
avranno un loro apposito calendario. 
 
L’incontro stesso avrà tre fasi: 
- analisi ( attività o gioco) gestita dagli animatori, 

(uno dei motivi per cui è stata costruita la nuova 
tensostruttura sui campetti dell’oratorio è quello di 
poter svolgere le attività di gioco della catechesi 
anche in caso di maltempo) 
- confronto gestito dai catechisti nelle stanze 
dell’oratorio, 
- celebrazione (inserita nella S. Messa Domenicale 
o prefestiva) con la partecipazione dei genitori. 
Come avrete intuito per la quarta elementare gli 
incontri saranno alla domenica mattina come da 
calendario che stabiliremo, per la terza 
elementare o il sabato o sempre la domenica.  
Lo decideremo assieme ai genitori. 

 
Inoltre sarà 
anticipata la 
Confermazione per 
la terza media a 
domenica 04 
febbraio 2018 e con 

molta probabilità la seconda media riceverà la 
Confermazione all’inizio dell’Anno Pastorale 
2018/2019.  
 
Questo ci permetterà di avviare e pensare un 
percorso post cresima di tipo mistagogico 
(introduzione nel mistero della vita cristiana dopo 
quello di iniziazione) anche oltre la terza media.  
 
Poi si valuterà se portare la Confermazione alla 
conclusione della Prima Media in obbedienza alle 
indicazioni della nostra Diocesi. 
 
La celebrazione della  Prima Comunione resta 
ferma al 25 aprile. 
 
Infine, vi chiedo il favore di portare l’iscrizione nei 
giorni stabiliti per evitarci inutili fatiche.  

  
don Marcello 

 

 
 
 
 
 

 

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 
 
 
Data………………………. 
 
 
 
 
Firma……………………………………… 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Attenzione! 
 

All’atto dell’iscrizione al catechismo è 
possibile pre iscriversi anche al NOI 
per l’Anno 2018 al costo di 9 3,00 

anziché O 4,50. La tessera sarà 
consegnata nel mese di  gennaio 

2018. Con la tessera del NOI i ragazzi 
avranno la possibilità di accedere ai 

servizi offerti e gestiti dal Noi: bar 
associativo, strutture e giochi, Grest. 

 


