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CATECHESI III PRIMARIA 2022-2023 
 

Alla cortese attenzione delle famiglie 
delle Parrocchie di Zelo Buon Persico 

Cari genitori, 

  pensando di fare cosa gradita vi presento il cammino di catechesi che vedrà impegnati i vostri figli. 
Quest’anno i vostri bambini saranno impegnati nell’apprendimento del senso del peccato e nella scoperta della 
misericordia di Dio. Cercheremo di trasmettere loro cosa chiede il Vangelo, cosa si intende per vita buona che cerca 
di non commettere peccati e di spiegare il perché c’è una legge che tutti riconoscono vera, che è la legge di Dio, 
che ci permette di vivere bene. 

Il percorso sarà pertanto di preparazione a ricevere il sacramento della Confessione che poi celebreremo in 
primavera. 

La catechesi, in realtà, non è la tassa da pagare per ricevere i sacramenti; in quest’ottica non ci sono nemmeno i 
presupposti per iniziare. Essa invece è il supporto che la Chiesa offre alle famiglie per la formazione cristiana dei 
figli durante la quale riceveranno i sacramenti. 

Gli incontri saranno tutte le settimane il lunedì pomeriggio; la scelta infrasettimanale però non deve andare a 
scapito della partecipazione alla S. Messa domenicale, di modo che i bambini arrivino alla quarta primaria, anno in 
cui si inizia a ricevere il sacramento della Comunione, non del tutto estranei alla celebrazione eucaristica. 

Anche per voi genitori sono previsti degli incontri lungo l’anno per condividere con i vostri figli questo cammino di 
preparazione e per riscoprire la propria fede sedimentata sotto strati di preoccupazioni, indifferenze o difficoltà. 
Per questi appuntamenti sarete avvisati in seguito. 
 
 

PRIMO INCONTRO: lunedì 26 settembre; gli altri saranno il 3, 10, 17 e 24 ottobre 
 
ORARI:  Gli incontri inizieranno alle 17.00 in oratorio e si concluderanno alle 18.00 
 
QUOTA: Per la catechesi si chiede il contributo di € 10,00 a figlio per quanto riguarda l’acquisto del materiale di 

cancelleria e per le spese delle utenze di tutto l’anno che l’oratorio sostiene. 
 
DOCUMENTI: Per la catechesi non servono documenti di identità, tuttavia, per chi fosse stato battezzato fuori 

Zelo e non avesse ancora provveduto, vi chiediamo COPIA DEL CERTIFICATO DI BATTESIMO del figlio. Tale 
documentazione può essere consegnata direttamente al sacerdote. 

 
APPUNTAMENTI: 

Domenica 25 settembre alle ore 10.00 Santa Messa di apertura dell’anno catechistico. 

Domenica 16 ottobre alle ore 15.30 Incontro per tutti i genitori della catechesi nel salone dell’oratorio. 

 
 
Il modulo di iscrizione, insieme alla quota vanno consegnati direttamente ai catechisti domenica 25 settembre dopo 
la messa delle 10.00 in oratorio oppure al primo incontro cui si partecipa 
 
 
Colgo l’occasione per porgervi i miei più cordiali saluti. 

 
     don Carlo 
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MODULO DI ISCRIZIONE ALLA CATECHESI 2022/2023 
 

 

I GENITORI DI                
      (Cognome e nome del ragazzo) 

 

RESIDENTE A       IN VIA          

 

 

NATO A                 IL     
         (giorno, mese, anno) 

 

FIGLIO DI      E DI            
  (nome del padre)    (cognome e nome della madre) 

 

BATTEZZATO NELLA PARROCCHIA DI                 IL     
(giorno, mese, anno) 

 

NUMERI DI TELEFONO       -          

 

 

MAIL                

 

 

STA FREQUENTANDO LA CLASSE    A (luogo)         
 

 

CHIEDONO DI ISCRIVERE IL LORO FIGLIO ALLA CATECHESI 

 

Inoltre AUTORIZZANO 
 

1) Ai sensi del Nuovo Regolamento UE 2016/679, al trattamento dati personali del figlio/a, iscritto alla 

catechesi, da parte dell’oratorio per soli scopi organizzativi e didattici. 

 
 Firma del padre o della madre 

 

 

 

ANNOTAZIONI 

 

               

               

               

 


