
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Parrocchia SS. Martiri anauniani - Legnano 
 

Scheda di iscrizione alla catechesi 
per la SECONDA primaria 2019/20 

 
  …………………………………………………………………………….. 

[cognome e nome del/la bambino/a] 
 
Nato/a a …………………………… prov. …… il ……………….. 
 
Residente a Legnano 
  
via …………………………………………………….… n. ………….. 
 
tel ……………………………… cell ……………………………………  
 
Battezzato nella parrocchia ……………………………………….        
 
città …………………………………………… 
 

Padre  [nome]  ………………..……………………………….. 

 
Madre ……………………………………………………………….. 

[cognome e nome] 
 
Indirizzo e-mail …………………………………………………….. 
 
Scuola di provenienza ……………………………………… sez ……… 
 

Firma dei genitori 

 

……………………………………………………………….. 

 
……………………………………………………………….. 

In relazione ad D. Lgs. 196/2003 con la presente iscrizione si autorizza al  
trattamento dei dati personali ad uso interno dell’a parrocchia Santi Martiri 

Da consegnare in parrocchia (entro il 18/10/19) unitamente 
all’importo di € 15,00 come contributo alle attività di catechesi. 

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  
SECONDA primaria - primo anno di I.C. 

 
Cari mamme e papà, 

secondo le indicazioni diocesane, anche la nostra 
parrocchia avvia gli itinerari di iniziazione cristiana (I.C.) a partire dalla 
classe II primaria.  
 

Allo scopo di favorire un approccio più adatto all’età dei bambini, propo-
niamo n. 10 incontri (a cui s’aggiunge una “domenica insieme”) che si ter-

ranno presso la sede del nostro oratorio (via M. Polo 1) il sabato mat-
tina (10.30 - 12.00) dei seguenti giorni: 

 sabato 26 ottobre 2019 

 sabato 9 novembre 

 sabato 23 novembre 

 sabato 14 dicembre 

 sabato 8 febbraio 2020 

 sabato 22 febbraio 

 sabato 7 marzo 

 domenica 15 marzo  DOMENICA INSIEME 

 sabato 4 aprile 

 sabato 18 aprile 

 sabato 23 maggio (uscita conclusiva) 
 



 I contenuti proposti saranno ripresi il giorno successivo in oc-
casione della s. messa delle ore 11.30, quando è prevista la 
presenza dei bambini di II primaria e dei loro genitori 

 In occasione del primo incontro (26 ottobre) don Fabio incon-
trerà i genitori per una sintetica presentazione dell’itinerario. 

 

LA SCANSIONE 
La nuova scansione del percorso dell’iniziazione cristiana prevede: 

classe II Accogliere Gesù: Con te figli! 

classe III  Gesù: incontro e chiamata: Con te discepoli! 

classe IV  Gesù ci salva: Con te amici! 

 durante l’anno: amministrazione del sacramento della con-
fessione e Messa di I comunione 

classe V   La vita nello Spirito: Con te cristiani!  

 all’inizio dell’anno di prima media (mese di ottobre): ammini-
strazione del sacramento della cresima. 

 
 

L’ISCRIZIONE 

L’iscrizione e la partecipazione agli incontri è proposta ai bam-
bini che risiedono nella nostra parrocchia 
 

 Altre iscrizioni saranno accolte solo previo colloquio con don Fabio 
e presentando il nulla osta della parrocchia di provenienza 

 
 

Con l’augurio di poter percorrere con voi un tratto significativo del cam-
mino di fede dei vostri figli, porgiamo i più distinti saluti. 

Don Fabio, Don Luca e le catechiste 

 Chiediamo la gentilezza di ritagliare \ consegnare la pagi-
na successiva con la scheda d’iscrizione. 

Modulo di iscrizione 
 
Per motivi organizzativi, chiediamo di formalizzare l’iscrizione 
restituendo il presente modulo e versando la quota di € 15,00: 
 

 In oratorio domenica 29 settembre in occasione della festa 
d’apertura dell’oratorio 
 

OPPURE: 

 entro venerdì 18 ottobre in segreteria parrocchiale (dalle 
ore 16.00 alle 19.00)  

 

 

 
 
N.B.  chiediamo a quanti battezzati fuori parrocchia di consegnare in 

casa parrocchiale o alle catechiste  

entro l’incontro di sabato 8 febbraio 2020 

 il certificato di Battesimo da richiedere alla parrocchia dove si è 
ricevuto il sacramento. 

 
 
P.S. L’iscrizione comporta presa visione e accettazione di quan-

to 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. 


