Unità Pastorale
Montopoli, Pontesfondato,
Bocchignano e Castel S. Pietro
Tel. 0765-279167 www.parrocchiamontopoli.org
Iscrizioni al Catechismo Anno 2019 - 2020
Carissimi genitori,
entro un po' nel vostro stato d’animo in questi giorni immaginando che siate
indaffarati nell’organizzare i vostri bambini e ragazzi che iniziano ad andare a scuola e anche ad
altre attività formative. La Parrocchia vuole contribuire alla formazione dei vostri figli sia a livello
umano che a livello spirituale. Per questo vi chiedo di iscriverli al Catechismo come segno sincero
di collaborazione e di corresponsabilità con la consapevolezza che per ricevere i sacramenti è
obbligatoria la frequenza agli incontri della catechesi dell’Iniziazione Cristiana dei fanciulli.
I nostri catechisti sono felici di accogliere i vostri figli e li ringraziamo per il tempo che
dedicano ai nostri bambini e ragazzi con il grande desiderio di aiutarli a incontrare Gesù nella loro
vita.
La tassa d’iscrizione per quest’anno è invariata, € 20,00 (se sono due figli €15,00; tre o più
figli €10,00). Questa serve per coprire le spese, non solo del catechismo, ma delle molte cose
necessarie: riscaldamento, fotocopie, cartelloni, pennarelli e materiali vari che servono durante
l’anno per la catechesi. Un’altra spesa notevole è l’assicurazione.
Gli incontri del catechismo inizieranno il 5 (Montopoli) e il 6 (Pontesfondato) ottobre
2019. La festa dell’Inaugurazione e del Mandato ai catechisti avrà luogo il 27 ottobre p.v. alle ore
11:15.
In fondo a questa lettera trovate il modulino da riempire in tutte le sue parti, e da
riconsegnare entro e non oltre il 5 ottobre c.a. per permetterci di organizzare bene i gruppi del
catechismo.
Montopoli di Sabina, 11 settembre 2019.
Il Parroco
Don Deolito Espinosa

================================================
Io (cognome e nome del genitore) …………………………………………………………… chiedo
che mio/a figlio/a Cognome……... ………………………………………………………………….
Nome ………… ……………………………………..nato/a a ………………………………. ……il
……………………abita in Via …………………………………………………….. N°.……
Tel. ……………………………………………………………….. Classe ……………………..
possa essere iscritto/a all’Anno di Catechismo 2019/2020.
Consapevole che la frequenza al catechismo è obbligatoria come condizione per ricevere i
sacramenti.
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della legge sulla privacy D.L. 196/93 e successive modifiche nonché
eventuali fotografie e/o riprese video durante le attività catechistiche, senza scopo di lucro e con fini prettamente
educativi (cartelloni, schede, sito della Parrocchia) o promozionali.

Data________________
Firma
____________________

