
PARROCCHIE di PIEVE DI SOLIGO – REFRONTOLO – SOLIGHETTO 

Anno Catechistico 2021/2022 
 

 
DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CATECHISMO 

 

 

dalla 2ª alla 5ª elementare per le tre parrocchie  

e dalla 1a alla 3a  media di REFRONTOLO e SOLIGHETTO  
 

Da portare compilata e allegarla alla documentazione Covid.  
Inserire la busta nell’apposito contenitore che troverai in Chiesa, entro il 30 Ottobre 2021  

 

 

Io_______________________________________________data di nascita ________________ 
(cognome e nome del/la bambino/a)  
 

figlio /a di_______________(nome del papà)  e di _________________________(nome e cognome della mamma) 

 

abito a ___________________________Via ___________________________________n. ____  

 

cell.  __________________________ (specificare mamma o papà) Parrocchia di _____________________ 

 

Frequento la classe ______ elementare/media nel plesso scolastico “________________________” 

 

Chiedo di partecipare agli incontri di catechismo. 

 

_______________________________(firma del/la bambino/a – ragazzo/a) 
 
 

Carissimo Don Giuseppe, 

 

E’ nostro desiderio iscrivere agli incontri parrocchiali di catechismo nostro/a figlio/a perché, insieme a 

noi genitori, ai catechisti e a tutta la comunità cristiana, possa crescere nella conoscenza e nell’amore 

del Signore e dare testimonianza gioiosa di vita cristiana nella Chiesa. 

Abbiamo letto questo foglio e siamo consapevoli che l’impegno di annunciare la fede ai nostri figli lo 

abbiamo assunto da quando abbiamo chiesto per loro il Battesimo. 

Come primi catechisti saremo vicini ai nostri figli con la parola e con l’esempio. 
 

 

 

NOI GENITORI ASSICURIAMO: 

* La frequenza costante di nostro figlio/a agli incontri di catechismo, pronti a giustificare alla 

catechista eventuali assenze. 

* La partecipazione alla S. Messa domenicale, (preferibilmente al sabato sera) momento fondamentale 

della vita cristiana, nella chiesa parrocchiale. 

* La collaborazione con i catechisti e con i sacerdoti per un impegno comune nell’educazione e nella 

testimonianza della fede ai nostri figli. 

* La presenza, salvo eccezionali assenze per giuste cause, agli incontri per genitori, che si terranno nel 

corso dell’anno catechistico. 

 

 
_______________________________________________________ (firma del papà o della mamma) 
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