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Parrocchie di  

“S. Antonio abate” – “S. Tommaso apostolo” – “S. Filastro vescovo” 
Canneto sull’Oglio – Acquanegra sul Chiese – Mosio 

 

 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CATECHISMO  

PER L’INIZIAZIONE CRISTIANA 
 

Anno Pastorale 2020 – 2021 
 

 

 

Cari genitori, 
al fine di avere un archivio chiaro e completo dei bambini iscritti al 

catechismo vi chiediamo di compilare la seguente scheda e di riconsegnarla in 

parrocchia al più presto (comunque entro la fine di novembre 2020). 
 

Il catechismo della INIZIAZIONE CRISTIANA si sviluppa come un cammino di 

fede fino alla celebrazione della Confermazione, alla fine della 2 media. 

Si svolge a Canneto e ad Acquanegra secondo il calendario stabilito di anno in 
anno. 
 

Nel corso dell'anno verranno proposti alcuni incontri di riflessione anche ai 

genitori per condividere il cammino formativo dei propri figli. 
 

Vi ringraziamo per la collaborazione e, salutandovi, vi ricordiamo nella nostra 

preghiera. 
 

 

don Alfredo, don Alessio, don Guglielmo 
e il gruppo catechisti 

 

 

 
 

 

I dati richiesti sono necessari per la compilazione di un registro parrocchiale. 

Riguardo la legge sulla privacy la parrocchia si ritiene autorizzata a gestire un archivio, 

unicamente per le proprie finalità pastorali.  

Pertanto questi dati non verranno resi pubblici né consegnati a persone estranee all’ambito 

parrocchiale. 
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E’ importante, oltre alla frequenza settimanale, anche la partecipazione alla S. 
Messa della domenica e agli altri momenti di fede che la Chiesa vive durante 

l’anno liturgico. 

 
 

Invitiamo i bambini a partecipare  

alla celebrazione della S. Messa festiva:  

Mosio ore 9,30 – Canneto ore 10,30 – Acquanegra ore 11,00 
 

 

Teniamo presenti anche la festiva del sabato  

(Canneto ore 17 – Acquanegra ore 18)  

e le altre Messe a Canneto (domenica ore 7,30 e 17,00) 

 

 

 

 Vi chiediamo un contributo di 10,00 Euro da consegnare ai 

catechisti. 

La quota, veramente simbolica, si intende come un contributo per 

partecipare alle varie spese (sussidi, materiale vario, prodotti per 

la sanificazione delle mani e degli ambienti, fotocopie e copertura 

assicurativa). 
 

 
 

 

Il Parroco don Alfredo Rocca (cell 349 1172165) e i sacerdoti 

collaboratori don Alessio Menegardo e don Guglielmo Gabella 

abitano a Canneto sull’Oglio in via Bernardo de Canal, 11 – tel.: 0376 

70122 

 

Notizie, informazioni, aggiornamenti si possono sempre trovare sul sito 

internet:    www.parrocchiadicanneto.altervista.org  

 

Le notizie riguardanti Acquanegra e Mosio si trovano ugualmente in 

questo sito nella sezione apposita a loro dedicata. 

 

http://www.parrocchiadicanneto.altervista.org/
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Questa parte è da 

COMPILARE E CONSEGNARE AI CATECHISTI 
 

 

COGNOME E NOME dei genitori 
 

 

Madre…………………………………………………………………………   
 

 

Padre…………………………………............................................................... 
 
 

 

 I seguenti dati sono riferiti al bambino/a 
 

COGNOME E NOME del bambino/a 
 
 

………………………………………………………………………………… 
 

 

DATA DI NASCITA 

 
………………………………………………………………………………… 
 

 

LUOGO DI NASCITA 

 
…………………………………………………………………... (……..……) 
 

 

RESIDENTE A 

 
 ……………………………………………………………………................... 
 

 

IN VIA/PIAZZA 

 

………………………………………………………………...    N………….. 
 

 
 

FREQUENTA LA CLASSE …………………………………………………. 
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TELEFONO/CELLULARE (genitori) 
 

………………………………………………………………………………… 

 
 

E-MAIL 

 
………………………………………………………………………………… 
 

 

 

PARROCCHIA DOVE SI E’ CELEBRATO IL BATTESIMO 
 

………………………………………………………………………  (………) 

 
Se la si conosce, data del Battesimo 

 

………………………………………………………………………………… 
 

 I bambini che celebreranno i Sacramenti e che non sono stati battezzati a Canneto, 

Acquanegra o Mosio devono procurare il Certificato di Battesimo. 

 

IMPORTANTE 
 

Nel corso dell’anno pastorale la parrocchia propone eventi e attività che vengono 

fotografate o filmate.  
Vi chiediamo di firmare questa liberatoria al fine di poter pubblicare sul 

giornalino parrocchiale di Canneto “LA TORRE” e sul SITO INTERNET della 

parrocchia le fotografie dei bambini e ragazzi coinvolti.  

Normalmente si tratta delle foto di gruppo e MAI di foto in primo piano. 
Grazie! 
 

 SI, autorizziamo la parrocchia a pubblicare unicamente su “LA 

TORRE” e sul “sito INTERNET” le foto di gruppo in cui compare 

nostro figlio/a. 

 
……………………………………………………………………………. 

 

 

(Altre modalità di utilizzare le fotografie o i filmati (facebook, instagram,…)  non 

sono autorizzate dalla parrocchia e non dipendono dalla volontà della 

parrocchia stessa). 
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