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Iscrizione alla catechesi in preparazione della Prima Comunione
(per i bambini della terza elementare) 

Cari genitori!

Con questo modulo voi iscrivete i vostri fgli al corso di preparazione alla prima
confessione e alla prima comunione che dura due anni. 

Nel battesimo i vostri fgli e fglie sono diventati membro della comunità cristiana
e  con  i  sacramenti  della  confessione  e  dell’eucarestia  possono  sperimentare
personalmente che noi crediamo in un Dio che ci sta vicino e ci accompagna nel
cammino della vita. 

La parrocchia e la famiglia delle famiglie cristiane composta da uomini e donne
che insieme credono, amano, si sostengono e lodano Dio. Voi genitori siete i primi
catechisti e catechiste dei vostri bambini e siete chiamati ad aiutarli a conoscere
la bellezza di appartenere a Cristo e alla Chiesa scoprendo gradualmente la fgura
di Gesu. Il cammino di catechesi segue proprio questo scopo.

Il modulo compilato può essere consegnato al sacerdote dopo ogni Santa Messa,
nell’uffcio parrocchiale in Via Carducci, 38, negli orari d’uffcio o semplicemente
imbucandolo nella cassetta della posta parrocchiale (Via Carducci, 38). L’iscrizione
termina il 25 ottobre.  

Voi  genitori  siete  invitati  a  un  incontro  di  presentazione  del  cammino  e  dei
responsabili del programma
giovedì 27 ottobre 2022 ore 20.00 in Sala polifunzionale in Via Carducci 38.

L’apertura dell’anno di catechesi con tutti i ragazzi e le ragazze del catechismo la
festeggiamo con la S. Messa di domenica 13 novembre ore 10.30  nella chiesa
parrocchiale di S. Maria Assunta.

Un cordiale saluto e a presto!
Parroco don Peter insieme al team della Prima Comunione



Iscriviamo al cammino di preparazione alla Prima Comunione 2022–2024 nostro/a fglio/a

DATI PERSONALI

COGNOME

NOME

DATA DI NASCITA

DATA E LUOGO DI 
BATTESIMO

SCUOLA e CLASSE

GENITORI Padre Madre

COGNOME, NOME

RESIDENZA

TELEFONO

E-MAIL:

VOLETE INFORMARCI SU QUALCOSA CHE DOBBIAMO PRENDERE IN CONSIDERAZIONE?

Erklärung zu den Datenschutzbestimmungen Dichiarazione privacy

Im  Sinne  der  kirchenrechtlichen  Bestimmungen
gemäß Generaldekret CEI 389/2018 sowie der EU-
Datenschutz-Grundverordnung  DSGVO  679/2016
wird  erklärt,  über  die  Datenschutzbestimmungen
informiert  zu  sein  und  die  entsprechenden
Zustimmungen zur  Bearbeitung dieser  Daten  für
die  institutionellen  Zwecke  der  Pfarrei  (z.B.
Veröffentlichung  der  Namen  auf  dem  Pfarrblatt,
auf  Listen  und  in  pfarrlichen  Verzeichnissen)
gegeben zu haben.

Dabei steht es den Betroffenen frei, mit einfacher
schriftlicher  Aufforderung  diese  Zustimmung  zu
widerrufen.

Ai  sensi  delle  disposizioni  del  Decreto
Generale  CEI  389/2018  e  del
Regolamento  UE  GDPR  679/2016  si
dichiara  di  essere  informato  circa  le
norme della privacy e il trattamento dei
dati  personali  e  di  aver  dato  il
corrispondente consenso per l’utilizzo di
questi  dati  ai  fni  istituzionali  della
parrocchia  (p.  es.  pubblicazione  sul
bollettino parrocchiale, elenchi ecc.).

In  ogni  momento  l’interessato  può
revocare per iscritto il proprio consenso.

Luogo e data frme dei genitori


