
Comunità Pastorale SS. Trinità 
Cesano Maderno (MB) 

 

    Anno Pastorale              
         2021-2022 
  QUINTA primaria 
 
 
 

Cari genitori, 
                          dopo un anno faticoso e tribolato riprendiamo il per-
corso dell’iniziazione cristiana augurandoci un contesto più sereno 
che aiuti tutti ad accogliere il messaggio gioioso del Vangelo e a guar-
dare con speranza al futuro dei nostri figli. 
 

Ci auguriamo che il momento bello vissuto in occasione della prima 
comunione rimanga in voi come una memoria lieta e grata che inco-
raggia il percorso di preparazione al Sacramento della Cresima. 
 

Solo in primavera saremo in grado di definire il calendario delle cre-
sime che sarà comunque celebrata a ottobre / novembre del pros-
simo anno, così da favorire anche una introduzione a quanto propo-
sto dalla nostra comunità per i ragazzi della scuola media. 
 

Ricordiamo i momenti principali del cammino: 

- La messa domenicale, in particolare negli orari delle 10.30 
(Binzago) e 11.00 (Sacra e Sant’Eurosia)  

- I momenti “speciali” che (comunicati per tempo) proporremo 
in particolare in Avvento e Quaresima. Occasione d’amicizia in 
cui pregare, riflettere e interrogarsi anche come adulti in-
sieme ai nostri ragazzi 

- I momenti “specifici” del percorso di preparazione alla cre-
sima tra cui ad es. “la consegna del patto dell’amore” (dopo 
Pasqua) che comunicheremo per tempo  

 



- L’incontro settimanale del catechismo quale aiuto a cono-
scere Gesù e come possiamo vivere seguendo il suo esempio, 
confermato nei giorni: 

 Binzago sabato  ore 11.00   

 Sacra mercoledì  ore 17.00   

 Eurosia giovedì  ore 17.00   
 

Dopo il sacramento della prima comunione gli appunta-
menti riprenderanno nelle date: 

 Binzago sabato  16 ottobre   

 Sacra  mercoledì  27 ottobre   

 Eurosia giovedì   28 ottobre   

 
 Ovviamente le scadenze sono legate all’andamento della pan-

demia e ad eventuali variazioni delle normative circa l’utilizzo 
degli spazi per la catechesi e le celebrazioni liturgiche. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PER L’ISCRIZIONE 

La scheda dell’iscrizione dovrà essere compilata e riconse-
gnata alle catechiste (insieme alla quota di € 20,00) entro la 
settimana successiva alla ripresa del catechismo dopo la 
prima comunione 

 



Comunità Pastorale SS. Trinità 
Cesano Maderno (MB) 

 
 

Iscrizione alla catechesi  
di iniziazione cristiana - V primaria 
 

 
Noi, genitori di  

 
Cognome ……………………………….. Nome ………………………… 
 
Via ……………………………………………………………… n …… 
 
Paese ………………………………………….. 
 
Istituto scolastico di frequenza …………………………………… 
 
Parrocchia di riferimento …………………………………… 
 
Tel. di un genitore ………………………………………….. 
 
altro tel. utile ………………………………………………………… 
 

intendiamo iscrivere nostro figlio/a al cammino di 
catechesi della CP SS. Trinità per l’anno 2021-22.  

 

Accettiamo e condividiamo il progetto educativo dell’ora-
torio. Versiamo liberamente un contributo di € 20,00 per i 
costi sostenuti dalla parrocchia. 
 

INFORMATIVA E CONSENSO 
Dichiariamo altresì di aver preso visione della proposta relativa al per-
corso di catechismo e ci impegniamo a rispettare e far rispettare a 
nostro/a figlio/a il regolamento sulle misure di prevenzione del CO-
VID-19, (consultabile sul sito www.trinitacesano.it). 



Considerata la tipologia del percorso, autorizziamo la partecipazione 
di nostro/a figlio/a anche ad eventuali attività che si svolgeranno al 
di fuori degli ambienti parrocchiali. 

Autorizziamo inoltre la Parrocchia: 

- ad interrompere la partecipazione di nostro/a figlio/a alla suddetta 
proposta educativa qualora questo provvedimento sia ritenuto 
necessario per custodire il significato educativo dell’attività e degli 
spazi o per evitare che siano ripetuti comportamenti inammissibili; 

- in caso di necessità, a chiedere l’intervento del Servizio Sanitario e/o 
accompagnare il/la ragazzo/a presso il Pronto Soccorso (mentre i 
responsabili e i loro collaboratori si attiveranno per avvisare almeno 
un genitore utilizzando il numero di telefono di reperibilità). 

Dichiariamo infine di aver letto e compreso l’informativa sul tratta-
mento dei dati (consultabile sul sito www.trinitacesano.it). 

Sì, prestiamo il consenso al trattamento di foto e video se-
condo quanto descritto dall’Informativa    
 
NON prestiamo il consenso al trattamento di foto e video 
secondo quanto descritto dall’Informativa    

 
Cesano Maderno, ……………..………….. 
  

 Firma della mamma   Firma del papà 
 
……………………………………..  …………………………………………… 
 
 

DA COMPILARE SE IL MODULO È FIRMATO DA UN SOLO GENITORE 

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per 
chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 
445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle 
disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 
quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
 

Cesano Maderno, …………………..         
                                                                      Firma di un genitore  
  

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


