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    Anno Pastorale              
         2021-2022 
        II primaria 
 
 
 

Cari genitori, 
                          vi raggiungiamo con questa ulteriore comunicazione 
così da condividere alcune precisazioni in merito al percorso del ca-
techismo. 
 
 A seguito del perdurare di una situazione problema-

tica dal punto di vista sanitario, riteniamo meno op-
portuno avviare incontri settimanali di gruppo con 
bambini ancora molto piccoli.  

 
Il percorso sarà dunque strutturato in n. 5 incontri domenicali che si 
terranno in chiesa e alla presenza di almeno un genitore nelle se-
guenti date: 

domenica  23 gennaio 
    20 febbraio 
    20 marzo 
    10 aprile 
      8 maggio 
 
 
Gli incontri avranno la durata di circa 45’ e si terranno alle 

 ore 15.00  chiesa di Binzago 
 ore 16.00  chiesa di sant’Eurosia 
 ore 17.15  chiesa della Sacra 

 



INOLTRE 
Periodicamente verranno inviati brevi video o testi con l’indicazione 
di alcuni ‘compiti’ da svolgere a casa con l’aiuto di voi genitori. Sarà 
anche un modo per favorire un vostro coinvolgimento attivo nel per-
corso proposto ai bambini.  
Per questo si rende necessario l’acquisto del testo di catechismo. 
Chiediamo dunque la gentilezza di versare il contributo di euro 10,00 
all’atto dell’iscrizione. Non sono previsti ulteriori pagamenti. 
 
Confermiamo l’appuntamento già programmato in una delle tre date 
che qui riportiamo: 
 

 sabato 15 gennaio  ore 11.00  c\o chiesa di Binzago 
 sabato 15 gennaio  ore 14.30  c\o chiesa di sant’Eurosia 
 domenica 16 genn. ore 14.30  c\o chiesa della Sacra 

 si può scegliere l’appuntamento più consono alle proprie esigenze 
familiari e lavorative indipendentemente dalla parrocchia di ap-
partenenza e da dove poi frequenterà il catechismo vostro figlio 

 la presenza dei genitori all’incontro è obbligatoria per quanti in-
tendono procedere poi all’iscrizione che verrà formalizzata in oc-
casione del primo incontro domenica 23 gennaio. 

 

Ribadiamo inoltre che il percorso inizia in II primaria e che dunque 
in terza non verranno accettate iscrizioni di chi non ha frequentato gli 
appuntamenti proposti in seconda. 

 

In attesa di incontrarci, porgiamo i nostri cordiali saluti. 

don Fabio, don Claudio, 
don Angelo e Felicita 
con i catechisti e le catechiste  

 
 
Cesano Maderno, 3 gennaio 2021 

 



Comunità Pastorale SS. Trinità 
Cesano Maderno (MB) 

 
 

Iscrizione alla catechesi  
di iniziazione cristiana - II primaria 
 

 
Noi, genitori di  

 
Cognome ……………………………….. Nome ………………………… 
 
Via ……………………………………………………………… n …… 
 
Paese ………………………………………….. 
 
Nato a …………………………………… in data ……………………. 
 
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 € 10,00 per il 
testo e per eventuali costi sostenuti dalla parrocchia. 

 Ci impegniamo a consegnare entro domenica 20 marzo il certifi-
cato di Battesimo 

[per quanti battezzati nella CP SS. Trinità basta in-
dicare che il sacramento è stato amministrato nella 

parrocchia …………………………………………] 
 



INFORMATIVA E CONSENSO 
Dichiariamo altresì di aver preso visione della proposta relativa al percorso 
di catechismo e ci impegniamo a rispettare e far rispettare a nostro/a fi-
glio/a il regolamento sulle misure di prevenzione del COVID-19, (consulta-
bile sul sito www.trinitacesano.it). 
Considerata la tipologia del percorso, autorizziamo la partecipazione di no-
stro/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 di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati 
(consultabile sul sito www.trinitacesano.it) e prestiamo il consenso al trat-
tamento di foto e video limitatamente ad un loro eventuale utilizzo sul sito 
della CP o sulla sua rivista “La Rete”. 

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  
  

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


