
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Parrocchia SS. Martiri anauniani - Legnano 
 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE  
AL CATECHISMO 2019\20 

Classe QUARTA primaria (III anno di I.C.) 

 
Noi sottoscritti Genitori di 
 
  …………………………………………………………………………….. 

[cognome e nome del\la bambino\a] 

 

Residente a Legnano in via 
 

……………………………………………………….. n. ………… 

 

N° di telefono ………………………………….………………. 

 
Indirizzo e-mail …………………………………………………….. 
 
 

 

Consapevoli della responsabilità che ci compete, 
iscriviamo nostro/a figlio/a alla catechesi parroc-
chiale per l’anno 2019/2020 

 

Firma dei genitori 

 

……………………………………………………………….. 

 
……………………………………………………………….. 

 

Parrocchia Santi Martiri Anauniani 
Via Venezia, 2 – 20025 Legnano (MI) 
tel. 0331 548841 / oratorio 0331 548951  

email: parrocchia@ssmartiri.it 

 
 

15 Settembre 2019 
 
 
 

Ai GENITORI dei ragazzi di  
QUARTA primaria - terzo anno di I.C. 

 
 
Cari mamme e papà, 

il percorso di iniziazione cristiana (I.C.) prosegue in 
questo terzo anno con modalità diverse rispetto a quelle proposte nei due 
anni precedenti.  Gli incontri  

    sono infatti previsti (in oratorio) dopo la metà di ottobre il pome-

riggio di Mercoledì dalle ore 17.00 alle ore 18.00 

    e si svolgeranno prevalentemente in gruppi stabili affidati ad una 
singola catechista 

 
  Il primo appuntamento si terrà la sera di mercoledì 23 

ottobre quando alle ore 21.00 attendiamo in chiesa 
bambini e genitori per un momento comune di avvio del 
percorso. 

 
Con mercoledì 30 iniziano gli incontri pomeridiani (ore 17.00 - 18.00) 
 

  Anche in relazione all’appuntamento con il Sacramento 
della prima comunione, è bene ricordare l’importanza di 
partecipare (con i genitori) ogni domenica alla celebra-
zione eucaristica; preferibilmente alle ore 10.00. 

 
 



Appuntamenti principali 
 
PRIMA CONFESSIONE 

Mercoledì 8 gennaio 2020  ore 17.00-19.00 ritiro per i ragazzi 

Venerdì 10  ore 21.00 incontro di preparazione per i genitori 

Domenica 12 ore 10.00  s. messa 
     ore 15.00 celebrazione della prima confessione 

 
ICONA PELLEGRINA 

Mercoledì 4 marzo ore 17.00:  consegna e inizio del percorso  
           dell’icona pellegrina nelle famiglie 

 
DOMENICA INSIEME  

Domenica 22 marzo  ore 10.00 s. messa - incontro - pranzo - ripresa 

 
GIOVEDì SANTO 

Giovedì 9 aprile ore 21.00 s. messa in coena domini e lavanda dei piedi ai 
bambini di IV primaria 

 
PRIMA COMUNIONE 

Domenica 3 maggio (pomeriggio e sera): uscita al santuario di Varallo 

Venerdì 8 maggio ore 21.00 incontro di preparazione con i genitori 

Sabato 16 (mattino) incontro di preparazione per i bambini 

Domenica 17 (ore 11.30) celebrazione della prima comunione 
 

    a queste date si aggiungono i consueti appuntamenti quali: recita 
natalizia, festa della famiglia, via crucis… che verranno segnalati di 
volta in volta 

don Fabio, don Luca e le catechiste 

La scheda compilata dovrà essere riconsegnata 
 

 alle catechiste  
 

 unitamente a € 15,00 come contributo per le attività 
 

 in oratorio domenica 29 settembre in occasione della fe-
sta dell’oratorio 
 

-    dopo la s. messa delle ore 10.30 dove si terrà il rito del ‘mandato’ 
alle catechiste 

 

 
[Quanti fossero impossibilitati, sono pregati di formalizzare 
l’iscrizione in occasione del primo appuntamento del cate-
chismo] 

 
 

 
 

N.B.    
1. L’iscrizione e la partecipazione agli incontri è proposta ai 

bambini che nel 2018/19 hanno frequentato il percorso 
del secondo anno di I.C. 
 

2. L’iscrizione comporta presa visione e accettazione di 
quanto segue circa la normativa sulla Privacy: 

La parrocchia si impegna al rispetto della normativa sulla Privacy secondo 
la legislazione vigente. Eventuali foto o filmati realizzati in occasione di 
iniziative catechetiche e liturgiche verranno utilizzate solo nell’ambito par-
rocchiale (compreso il sito internet): per fini istituzionali o a scopo divulga-
tivo delle varie attività. 

 
 
 
 


