Che cos’è il catechismo?
E’ il cammino di ricerca che la Chiesa propone per aiutare
i ragazzi a conoscere e ad amare il Signore: seguire e
imitare Gesù, Figlio di Dio, in modo da realizzare
pienamente la vita qui in terra e di raggiungere poi la
beatitudine in paradiso.

NOI GENITORI ASSICURIAMO:

Parrocchie di
Pieve di Soligo – Refrontolo - Solighetto

* La frequenza costante di nostro figlio/a agli incontri
di catechismo, pronti a giustificare alla catechista
eventuali assenze.
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Che cosa fa il catechista?
Fa conoscere in vari modi il Vangelo; prepara alla
celebrazione dei sacramenti; stimola l’inserimento attivo
nella vita della comunità cristiana; aiuta, insieme alle
famiglie, a fare esperienza di vita cristiana.

* La partecipazione alla S. Messa domenicale,
(preferibilmente al sabato sera) momento fondamentale
della vita cristiana, nella chiesa parrocchiale.

Messa di inizio Anno Catechistico:

* La presenza, salvo eccezionali assenze per giuste cause,
agli incontri per genitori, che si terranno nel corso
dell’anno catechistico.

Pieve di Soligo:
domenica 23 ottobre - ore 10.00

* La collaborazione con i catechisti e con i sacerdoti per
un impegno comune nell’educazione e nella testimonianza
della fede ai nostri figli.

Refrontolo:
sabato 22 ottobre - ore 18.00

Solighetto:
sabato 22 ottobre - ore 19.00

.
Gli incontri di Catechismo cominciano nella settimana
dal 17 ottobre, secondo i giorni e gli orari stabiliti

Catechismo: quando e a che ora?

INFORMATIVA E CONSENSO AI FINI
PRIVACY E RISERVATEZZA
Considerate le tipologie di attività indicate nel programma,
autorizziamo inoltre la partecipazione di nostro/a figlio/a
anche alle attività che si svolgeranno al di fuori degli
ambienti parrocchiali.
Autorizziamo inoltre la Parrocchia:

Pieve di Soligo (in Oratorio):
lunedì alle ore 15.30 (per gli alunni del Collegio Balbi)
lunedì alle ore 16.30

Refrontolo (in Canonica):
lunedì alle ore 14.30

Solighetto (in Canonica):
lunedì alle ore 14.30

-ad interrompere la partecipazione di nostro/a figlio/a alla
suddetta proposta educativa qualora questo provvedimento
sia ritenuto necessario per custodire il significato
educativo dell’attività e degli spazi o per evitare che siano
ripetuti comportamenti inammissibili;
-in caso di necessità, a chiedere l’intervento del Servizio
Sanitario (contemporaneamente i responsabili e i loro
collaboratori si attiveranno per avvisare almeno un
genitore utilizzando il numero di telefono di reperibilità.

Compilare la scheda e inserirla
nell’apposito contenitore che troverai in Chiesa
entro il 9 Ottobre 2022
Io____________________________________________
(cognome e nome del/la bambino/a)
nato il ________________ a ______________________
figlio /a di ___________________________ (nome papà)
e di __________________________________________
(nome e cognome mamma)
abito a ________________________________________
in Via ________________________________
n. ____
cell. __________________________________________
(specificare mamma o papà)
Parrocchia di ___________________________________
frequento la classe 3a elementare nella scuola
“____________________________________________”
CHIEDO
di partecipare agli incontri di catechismo a
(fare una crocetta sull’alternativa scelta)

□ Pieve di Soligo lunedì ore 15.30 (Collegio Balbi)
□ Pieve di Soligo lunedì ore 16.30
□ Refrontolo lunedì ore 14.30
□ Solighetto lunedì ore 14.30
IMPEGNO DEL BAMBINO/A
Carissimi Don Giuseppe e Don Luca, io mi impegno a
partecipare con costanza agli incontri di catechismo
previsti, collaborando con i miei catechisti, e con voi per
un
cammino
di
formazione
cristiana.
____________________________________________
firma del bambino/a

IMPEGNO DEI GENITORI
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 quando abbiamo chiesto per loro il Battesimo.
Come primi catechisti saremo vicini ai nostri figli con la
parola e con l’esempio.
_____________________________________________
firma del papà o della mamma
Dichiariamo di aver letto e compreso l’informativa sul
trattamento dei dati riportata, in parte, in questo
dèpliant e, integralmente, nel sito web www.uplapieve.it

□

(fare una crocetta sull’alternativa scelta)

SI, prestiamo il consenso al trattamento di foto e
video secondo quanto descritto dall’Informativa

□

NON prestiamo il consenso al trattamento di foto
e video secondo quanto descritto dall’Informativa.
Luogo e data __________________________________
Firma del papà _________________________________
Firma della mamma _____________________________
DA COMPILARE SE IL MODULO
È FIRMATO DA UN SOLO GENITORE
Il
sottoscritto,
consapevole
delle
conseguenze
amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000,
dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza
delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui
agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del Codice civile, che
richiedono il consenso di entrambi i genitori.
Luogo e data ____________________________________
Firma di un genitore______________________________

DA RICORDARE
(per i bambini e i genitori)

Parrocchie di

Carissimo/a amico/a,
iscrivendoti al catechismo, con il consenso dei tuoi
genitori:

Pieve di Soligo
Refrontolo
Solighetto

* Ti impegni a partecipare a tutti gli incontri di
catechismo programmati in parrocchia per l’anno
2022/2023.
* Ti impegni a non mancare alla S. Messa domenicale o
al sabato sera, perché è il momento più forte di incontro
con il Signore e di crescita spirituale.
* Potrai accostarti alla confessione almeno una volta al
mese.
(Ogni sabato mattina e al pomeriggio, dopo le ore 17.00,
in Duomo, c’è sempre un sacerdote a disposizione).
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* Ti aspettiamo alla Santa Messa, possibilmente la
domenica mattina (a Refrontolo e a Pieve alle 10.00, a
Solighetto alle 11.00), o il sabato sera (a Refrontolo alle
18.00, a Pieve alle 18.30, a Solighetto alle 19.00) per
vivere questo momento di preghiera con tanti amici che,
come te, vogliono fare questo cammino di fede.
*Ti invitiamo all’ACR il sabato pomeriggio dalle 15.00
alle 16.00, in Oratorio a Pieve di Soligo per tutti i bambini
e ragazzi delle nostre tre parrocchie! Sicuramente è un bel
momento per stare insieme, conoscere Gesù assieme ai tuoi
amici e agli Educatori!
*Come vivere bene la Messa? Il servizio di
chierichetto/a ti può aiutare a conoscere Gesù più da
vicino.
Se non hai mai fatto il/la chierichetto/a puoi chiedere ai
tuoi amici e amiche che già ne fanno parte! Potrai aiutare
il sacerdote nel servizio all’altare e vivere tanti momenti di
festa stando insieme ad altri bambini e ragazzi!
Per maggiori dettagli rivolgersi ai Sacerdoti
telefonando in Canonica al numero 0438 82026
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