
coprire una minima parte delle spese di materiali, riscaldamento, 
ecc. 
 

I moduli di iscrizione saranno disponibili in chiesa, in canonica o 
sul sito internet della parrocchia da sabato 14 settembre. 
 

Sul sito della parrocchia sarà pubblicato, in modalità stampabile, 
anche il modulo per la liberatoria in ordine all’uscita dagli incontri 
di catechesi e il ritorno a casa in  
autonomia per i ragazzi delle medie.  
Sarebbe cosa utile che all’iscrizione fosse consegnato già 
compilato e con le fotocopie richieste (carta identità del genitore 
che si fa garante). 
 

Martedì 23 ottobre ore 20.45 
Incontro genitori terza Elementare Salone Oratorio 
In questa sede saranno comunicate le date degli incontri 
(calendario). 
 

Giovedì 17 ottobre ore 20.45 
Incontro genitori Quinta Elementare Salone Oratorio. 
In questa sede saranno comunicate le date degli incontri 
(calendario). 
 

Martedì 22 ottobre ore 20.45  
Incontro genitori Quarta Elementare. Salone Oratorio 
In questa sede saranno comunicate le date degli incontri 
(calendario), la modalità della prima riconciliazione e la data della 
prima comunione confermata per il 25 aprile 2019 
 

Gli incontri per la prima Media sono stati fissati il mercoledì dalle 
15.30 alle 16.30 e il sabato dalle 10.00 alle 11.00. Il primo 
incontrò sarà comunicato quanto prima. 
 

Gli incontri per la seconda Media restano con l’orario dell’anno 
scorso Il primo incontrò sarà comunicato quanto prima. La 
Confermazione il 01 marzo 2020 ore 11.15 e 16.00 
 

Il calendario degli incontri di terza Media saranno comunicati 
quanto prima 

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 
 
 

 
 

Attenzione! 
 

All’atto dell’iscrizione al catechismo è possibile pre iscriversi 
anche al NOI per l’Anno 2020 al costo di € 3,00 anziché € 
4,50. La tessera sarà consegnata nel mese di  gennaio 2020. 

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. 
 
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 
CON MANDATO AI 

CATECHISTI/EDUCATORI/CAPI/ANIMATORI 
DOMENICA 20 OTTOBRE 2019 
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  2019– 2020 
 

Modulo di  Iscrizione 
al 

Cammino di Iniziazione Cristiana 
( da leggere tutto e bene prima di compilare! ) 

 

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:  

 

MARTEDÌ 01 OTTOBRE 2019 
alle 20.30 alle 22.30 

 

GIOVEDÌ 03 0TTOBRE 2019 
alle 20.30 alle 22.30 

 

SABATO 05 OTTOBRE 2019 
dalle 9.00 alle 11.00 

 

Bar Oratorio don Milani 
 

 

ALLA CONSEGNA DEL MODULO SI POTRÀ VERSARE ANCHE IL CONTRIBUTO 

DI € 10.00 PER  I MATERIALI DIDATTICI E LE SPESE GESTIONALI.  IL TESTO DEL 

CATECHISMO NON È COMPRESO. 
 



TAGLIANDO DI  ISCRIZIONE 
 AL CAMMINO DI CATECHESI 2019/2020 

 

  QUESTA TERZA PARTE DEL PIEGHEVOLE È  DA RITAGLIARE E CONSEGNARE  IN 

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

IO SOTTOSCRITTO/A  
 

COGNOME:…………………………………………… 
 
NOME: ……………………………………………….. 
 
GENITORE di 
 
COGNOME:………………………………………….. 
 
NOME: ……………………………………………….. 
 
che nell’anno 2018/2019 ha frequentato il …………. 
 
…………………del Cammino di Iniziziaz. Cristiana 
(seconda elem: primo anno, terza elem: secondo anno, quarta elem.: terzo anno, 
quinta elem: quarto anno, prima media: quinto anno, seconda media: sesto anno, 
terza media: settimo anno) 

 

DICHIARO 
 

DI AUTORIZZARE MIO FIGLIO/A ALLA PARTECIPAZIONE 

DEL CAMMINO DI INIZIAZIONE CRISTIANA PER L’ANNO 

2019/2020 NELLE PARROCCHIE DI S. BERTILLA E BVM 

IMMACOLATA IN SPINEA. 
 

DATA…………     FIRMA…………………………. 
 
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! 
    

HA VERSATO IL CONTRIBUTO DI € 10,00 
SI ¨  NO  ¨   

 

Cammino di Iniziazione Cristiana 
 

Con l’inizio del nuovo anno pastorale diocesano che sarà 
celebrato lunedì 14 ottobre, presente il nuovo vescovo mons. 
Michele Tomasi e con l’avvio del nuovo anno pastorale in 
parrocchia domenica 27 ottobre riprenderanno anche tutte le 
attività educative inerenti al Cammino di Iniziazione Cristiana. 
 

La configurazione del Cammino di Iniziazione Cristiana ha 
finalmente trovato un nuovo assetto. 
Il percorso di ogni annata viene guidato da un catechista o una 
coppia di sposi catechisti con l’ausilio di genitori che si fanno 
corresponsabili e da un gruppo di animatori assegnati dalla 
Commissione per i Campi Scuola. 
Gli animatori accompagneranno i fanciulli e i ragazzi non solo 
durante l’anno ma anche nel campo scuola annuale che è entrato 
a far parte integrante del cammino di Iniziazione Cristiana. 
Pertanto diventa più evidente che il Cammino di Iniziazione 
Cristiana coinvolge tutta la comunità cristiana: le famiglie, i 
catechisti, gli animatori, Azione cattolica, AGESCI, i gestori di PdC, 
le assemblee eucaristiche domenicali, il NOI. 
 

La CONFERMAZIONE sarà celebrata domenica 01 marzo 2019 ( 
11.15 e 16.00) in due turni. Si tratta dell’anno della seconda 
media. 
 

L’ANNO DI TERZA MEDIA, detto del post cresima avrà un suo 
percorso particolare di introduzione alla vita comunitaria 
(mistagogia). Ovviamente per parteciparvi ci si deve iscrivere 
come per tutte le altre annate e finalmente sarà una scelta libera 
dei ragazzi anche se concordata con i genitori.  
Si potrà così verificare quanto  i “doni” dello  “Spirito Santo” 
hanno trovato spazio nella loro vita o se il telefonino di ultima 
generazione fosse già sufficiente come “regalo”. Il Campo Scuola 
resta confermato anche per gli iscritti  alla terza media. 
 

La PRIMA RICONCILIAZIONE sarà celebrata durante l’anno di quarta 
elementare. I genitori si prepareranno con il loro figlio/a in 
famiglia e quando si sentiranno  pronti lo accompagneranno a 
celebrare il sacramento in un sabato che decideranno alle 17.30 
in cripta. Le modalità per la preparazione e la celebrazione 
saranno comunicate nell’incontro per genitori. 
 
La PRIMA COMUNIONE.  
Per la S. Messa di Prima Comunione c’è una nuova proposta. Sarà 
mantenuta la tradizionale celebrazione il 25 aprile (sabato) in tre 
turni: 9.30 e 11.15 a S. Bertilla e 10.15 a Crea. Per le famiglie che 

volessero celebrare la S. Messa di Prima Comunione, anche o 
solamente,  nel “Giorno del Signore”  , quindi,  nel contesto 
dell’assemblea domenicale potranno farlo in tutte le domeniche 
del mese di maggio nella S. Messa delle ore 10.00 o 11.15 a S. 
Bertilla e 10.15 a Crea. Capisco che la cosa vi sconvolge ma cercate 
di vederne le opportunità a favore del fanciullo/a: celebrazione che si 
conclude con l’agape fraterna in famiglia, tranquillità, coinvolgimento 
nella S. Messa anche a livello liturgico, poca confusione e quanto altro. 
Anche in ordine a questo vi daremo indicazioni precise. 
 

MODALITÀ PER LE ISCRIZIONI 
 

Martedì 01 ottobre 2019  
ore 20.30 – 22.30 

Giovedì 03 ottobre 2019 
ore 20.30 – 22.30 

Sabato 05 Ottobre 2019 
dalle 9.00 alle 11.00 

in Bar Associativo NOI 
 
Tutti devono iscriversi (anche gli iscritti all’AGESCI e anche quelli 
che aderiranno all’Azione Cattolica durante la Festa del Ciao)  per 
l’anno 2019/2020 dalla seconda elementare alla terza media. 
 

Per i bambini di seconda elementare l’iscrizione (da fare) equivale 
ad una preiscrizione. Ci saranno solo degli incontri per i genitori. 
 

I genitori dei fanciulli non battezzati e che intendessero inserirli 
nel cammino di iniziazione cristiana sono pregati di non fare 
l’iscrizione ma di passare dal parroco per concordare un 
percorso personalizzato.  
Stessa cosa per coloro che l’anno precedente non hanno 
frequentato o non si sono iscritti.  
Questo perché il Cammino di iniziazione cristiana ha bisogno di 
continuità. Si tratta di accompagnare all’incontro con il Signore 
attraverso l’inserimento nella Comunità Cristiana e non 
semplicemente di acquistare il pass per celebrare delle “cerimonie” 
che purtroppo stiamo trasformando in “riti di iniziazione sociale”.  
Pertanto se uno cessa il suo percorso con la prima comunione e 
poi si ripresenta per prepararsi alla Cresima in seconda o terza 
media dovrà aggregarsi alla preparazione apposita che si fa a 
Treviso. 
 
A tutti chiediamo un contributo all’iscrizione di € 10,00 (esclusa 
seconda elementare) che andranno a  


