
  



Cammino di Iniziazione Cristiana 
A partire dai 7 anni, proponiamo ai bambini e ai loro genitori, l’itinerario per 

completare l’iniziazione cristiana avviata con il battesimo. 

Si tratta di aiutare i ragazzi a conoscere Gesù come Signore e Salvatore, per giungere 

gradualmente -secondo le capacità legate all’età- a decidere di essere pienamente suoi 

discepoli nel concreto della nostra comunità. 

L’obiettivo non è principalmente la celebrazione dei sacramenti della Cresima e 

dell’Eucaristia, ma la scoperta di Gesù, l’accoglienza della sua proposta di vita 

espressa nel Vangelo e la decisione di essere suoi amici, suoi discepoli. 

Il percorso che proponiamo è composto da tappe graduali, rispettose della crescita del 

ragazzo, perché desideriamo accompagnare ciascuno a vivere l’esperienza della fede.  

E’ facilmente comprensibile quindi che in un’impostazione così concepita, chi venisse 

inserito a cammino già iniziato o fosse costretto a scavalcare delle tappe perderebbe 

una preziosa opportunità di crescita.  

Don Luigino e i catechisti 

 

Inizio del cammino 
Come continuazione dell’esperienza vissuta quest’estate durante l’oratorio feriale,         

proponiamo ai ragazzi e a voi genitori, di trascorrere una giornata insieme. 

Vi chiediamo di accompagnare i vostri ragazzi SABATO 23 settembre 2017 

(troverete i dettagli nell’ultima pagina): ci saluteremo, mediteremo brevemente e 

faremo un’attività creativa tutti insieme. 

Alle ore 12,30 pranzo per tutti!!!!! Portate un dolce da condividere. 

Potete iscrivervi al pranzo tramite il link che vi verrà inviato via mail o con il modulo 

presente sul sito www.oratoriocaronnovaresino.it.  

In quella occasione raccoglieremo anche le iscrizioni per la catechesi  (anno pastorale 

2017/2018): portate il modulo seguente debitamente compilato in ogni sua parte. 

Vi chiediamo un contributo di 15 € (10 € a partire dal secondo figlio iscritto), per le 

spese didattiche e di mantenimento della struttura che accoglierà i ragazzi, da 

consegnare all’atto dell’iscrizione. 

Le iscrizioni si potranno effettuare solo in segreteria il 

23 settembre (dalle ore 11 alle ore 14). 

Per particolari esigenze si prega di contattare la segreteria via mail 

catechismocaronno@gmail.com 



Iscrizione Iniziazione Cristiana A.P. 2017/2018 

Noi 

Papà Cognome   Nome 

Mamma Cognome   Nome 

genitori di 

Cognome   Nome 

Nato/a il        a 

Residente a       in via 

Luogo e data del S. Battesimo 

Classe Frequentata (A.S. 2017/2018) 

Con gioia iscriviamo nostro/a figlio/a, all’itinerario di catechesi proposto dalla nostra 

Comunità; ci sforzeremo con l’aiuto del Signore di accompagnarlo/a, dando 

testimonianza della nostra fede, collaborando con il Sacerdote e i catechisti. 
 

Firma papà     Firma mamma 

Autorizziamo la Parrocchia, nella persona del Responsabile (e dei suoi 
collaboratori) ad utilizzare i nostri dati per le comunicazioni: 

Papà num. tel.                E-mail 

Mamma num. tel.                E-mail 

Urgenze (num. tel e riferimento) 

Autorizziamo Nostro Figlio/a: 

      a ritornare a casa autonomamente dopo la lezione di catechismo 

Autorizziamo altresì la Parrocchia, nella persona del Responsabile                       
(e dei suoi collaboratori): 

  ad ASSUMERE ogni provvedimento necessario per garantire che gli ambienti oratoriani 

rimangano accoglienti e sicuri per tutti i ragazzi presenti;  

 ad IMPEDIRE a nostro/a figlio/a ogni attività che sia ritenuta pericolosa o comunque  

inopportuna;  

 ad accompagnare nostro figlio/a nel tragitto scuola/oratorio e viceversa. 

Ai sensi dell’art. 23 del codice della Privacy, recanti disposizioni per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 

trattamento dei dati personali, con la firma acconsento al trattamento dei dati personali, sensibili e non, secondo la finalità e con 

modalità indicate nel D. Lgs. 196/03, e alla pubblicazione mezzo stampa (informatore, calendario…) o tramite supporti 

multimediali di materiale video e fotografico che ritrae il minore durante le attività dell’Oratorio. 

 Firma papà   Firma mamma 

 



 


