
Collaborazione pastorale di Zero Branco 

 

Parrocchia S. Rocco e Martino 

in Scandolara 

Via Scandolara 60;  tel. 0422.345109 

(Zero Branco 0422.97007) 

mail: scandolara@diocesitv.it 

 

ISCRIZIONE AL PERCORSO DI 
CATECHESI 

PER L'ANNO 2014-2015 

 

I sottoscritti…………………..…………...………………. 

genitori di……………………………...….………………. 

nato/a a …………………….….…….il……..…………… 

Battezzato/a a ………………………………....…………. 

Residente in via………………………………...n°….…… 

Paese……………………………………………………… 

Tel…………………….………………………………….. 

(eventuale recapito telefonico durante l’orario di catechismo 

…………………………………………………….……) 

chiediamo che nostro/a figlio/a 

partecipi all'attività di catechismo nella classe  

 

(anno di scuola………………….… ) 
 

 

Ci impegniamo a seguire il suo cammino formativo ed 

accogliamo le attenzioni indicate per lo svolgimento  degli 

incontri di catechesi. 
 

Firma dei genitori 
 

…………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………… 
 

(firma valida anche come autorizzazione al trattamento dei dati personali solo ed esclusivamente 
ad uso dell’archivio parrocchiale in ottemperanza alle leggi vigenti in materia di tutela della 

Privacy D.L. 196 del 30 giugno 2003 e succ. aggiornamenti) 

 

P.S. Alle famiglie dei ragazzi è chiesto un contributo 
di € 10,00 per le spese varie che la Parrocchia affronta 
per la catechesi (luce, riscaldamento, materiale per 
pulizie, …)  

 

La catechista di suo figlio, signora ………….…..… 
È disponibile a raccogliere le iscrizioni del proprio 
gruppo nei seguenti giorni e orari: 
 
______________________________________________

______________________________________________ 

Alcune attenzioni per 

GLI INCOTRI 

PARROCCHIALI DI 

CATECHESI 

 
1. Ricordiamo prima di tutto che con l'iscrizione il/la 
ragazzo/a si impegna a seguire il cammino di catechesi 
dell'anno e i genitori sono responsabili perché possa 
partecipare a tutto l'itinerario. 
 
2. Invitiamo i genitori, conoscendo l'orario di inizio e di 
conclusione degli incontri di catechesi, a rispettare la 
puntualità di arrivo e di uscita. Tutto ciò aiuterà a dar 
serietà ed efficacia agli incontri. 
 
3. Ricordiamo che la responsabilità delle catechiste inizia e 
termina in coincidenza della durata dell’incontro. 
 
4. Preghiamo di segnalare eventuali assenze alla catechista. 
In caso di una mancata partecipazione che si protrae nel 
tempo di un ragazzo/a, in mancanza di preavviso, la 
catechista si curerà di contattare la famiglia.  
 
5. Durante gli incontri esigiamo dal ragazzo/a il rispetto 
dei compagni, delle catechiste e degli ambienti e cerchiamo 
di aiutarlo a crescere in questo. E’ fondamentale, pertanto, 
la collaborazione dei genitori, ai quali chiediamo di 
verificare con i propri figli l'adeguato atteggiamento da 
mantenere e vivere in gruppo. Avremo cura di segnalare 
prontamente ai genitori le situazioni di maggior rilievo, per 
avere un confronto e per trovare delle soluzioni condivise. 
 
6. Invitiamo i genitori a presentarsi alla catechista cercando 
almeno un momento di dialogo: sarà utile per  
accompagnare il cammino del/la figlio/a. 
Gli incontri formativi saranno ulteriore 
aiuto per crescere insieme! 
 
 
 
 

Gli itinerari diocesani 

 
Desideriamo condividere con voi una semplice scelta fatta 
per i cammini di catechesi dei ragazzi e dei bambini. In tutti 
i percorsi le nostre tre parrocchie hanno scelto i nuovi 
itinerari Diocesani, dei percorsi rinnovati per l’annuncio 
della fede. In occasione del primo incontro con i genitori 
sarà illustrato il cammino globale e quello dei singoli gruppi. 
 
 

TAPPE CELEBRATIVE 

 
Oltre ai sacramenti, nel corso degli itinerari si celebreranno 
alcune “tappe” con la consegna di alcuni simboli legati al 
cammino. Le date verranno comunicate dalle catechiste. 
 
 

Incontri con i genitori 

 
Sul retro trovate lo schema degli incontri dei genitori 
proposti nell’itinerario dell’anno.  
 



Incontri con i genitori:  

 
 

2° elementare 

 

 15 dicembre 2014 ore 20.45 a Zero Branco per tutte e tre 
le parrocchie.  

 9 marzo 2015 ore 20.45 ciascuno nella propria parrocchia.  
 

3° elementare 

 

 10 dicembre 2014 ore 20.45 ciascuno nella propria 
parrocchia. 

 4 febbraio 2015 a Zero Branco per tutte e tre le 
parrocchie.  

 11 febbraio 2015 a Zero Branco per tutte e tre le 
parrocchie.  
 

4° elementare 

 

 26 gennaio 2015 ore 20.45 ciascuno nella propria 
parrocchia. 

 24 marzo 2015 ore 20.45 a Zero Branco per tutte e tre le 
parrocchie.  

 7 aprile 2015 ore 20.45 ciascuno nella propria parrocchia. 
 

5° elementare 

 

 19 gennaio 2015 ore 20.45 a Zero Branco per tutte e tre le 
parrocchie.  

 8 aprile 2015 ore 20.45 ciascuno nella propria parrocchia. 
 

1° media 

 

 20 gennaio 2015 ore 20.45 a Zero Branco per tutte e tre le 
parrocchie.  

 16 marzo 2015 ore 20.45 ciascuno nella propria 
parrocchia. 
 

2° media 

 

 13 gennaio 2015 ore 20.45 ciascuno nella propria 
parrocchia. 

 23 marzo ore 20.45 a Zero Branco per tutte e tre le 
parrocchie.  
 

3° media 

 

 21 ottobre 2014 ore 20.45 a Zero Branco per tutte e tre le 
parrocchie.  
 

 

 
Se vuoi rimanere aggiornato visita 

www.collaborazionedizerobranco.it 
 

http://www.collaborazionedizerobranco.it/

