
Comunità Pastorale SS. Trinità 
Cesano Maderno (MB) 

 

    Anno Pastorale              
         2022-2023 
        II primaria 
 
 
 

Cari genitori, 
                          dopo una stagione tribolata che ci auguriamo lascia spa-
zio ad un contesto più sereno, ci disponiamo ad accogliere i vostri figli 
per condividere con loro il messaggio gioioso del Vangelo. 
 

 Il percorso sarà avvisato da n. 2 incontri iniziali che si 
terranno la domenica in chiesa e alla presenza di al-
meno un genitore nelle seguenti date: 

domenica  13 novembre 

    4 dicembre 
 

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 

 

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

 la presenza dei genitori all’incontro è obbligatoria per quanti inten-
dono procedere poi all’iscrizione che verrà formalizzata in occa-
sione del secondo incontro domenica 4 dicembre. 

 



 per quanto sia preferibile l’iscrizione nella parrocchia di residenza, 
a motivo di particolari esigenze del bambino o della famiglia è pos-
sibile partecipare al catechismo anche in una diversa parrocchia 
della Comunità Pastorale 
 

 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. 

 
 A partire dal mese di gennaio introduciamo  

- l’incontro settimanale del catechismo  

Binzago sabato  ore 9.45  (da sabato 14 gennaio) 

Sacra  mercoledì  ore 17.00  (da merc. 18 gennaio) 

Eurosia venerdì ore 17.00  (da merc. 20 gennaio) 
 
 
 Vi invitiamo con gradualità ad aiutare i vostri bambini a 

partecipare in modo regolare alla: 
- messa domenicale, in particolare negli orari delle 10.30 (Bin-

zago) e 11.00 (Sacra e sant’Eurosia)  
 

 Date e modalità di altri appuntamenti sia per i bambini che per 
i genitori saranno comunicate per tempo. 

 

 

PER L’ISCRIZIONE 

La scheda dell’iscrizione dovrà essere compilata e riconse-
gnata (insieme alla quota di € 25,00) in occasione dell’incon-
tro in calendario domenica 4 dicembre. 

Può tuttavia già essere anticipata  

 Il pomeriggio di domenica 2 ottobre in oratorio  



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 …………………………………… 
 
Indirizzo email …………………………………………………………….. 
 
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 2022-23.  

 

Accettiamo e condividiamo il progetto educativo dell’orato-
rio. Versiamo liberamente un contributo di € 25,00 per il te-
sto e per eventuali costi sostenuti dalla parrocchia. 

 Ci impegniamo a consegnare entro domenica 12 febbraio 2023 il 
certificato di Battesimo 

[per quanti battezzati nella CP SS. Trinità basta indi-
care 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 figlio/a 
il regolamento sulle misure di prevenzione del COVID-19, (consultabile 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 tratta-
mento 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  
  

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


