
DIOCESI DI LAMEZIA TERME 

PARROCCHIE S. FRANCESCO DI PAOLA E S. PANCRAZIO V.M.  

LAMEZIA TERME 
 

Anno Pastorale 2022-2023 – Iscrizione al catechismo 
 

 Cari ragazzi/e, care mamme e papà, 
dopo il periodo estivo siamo arrivati all’inizio di un nuovo anno. La scuola è già iniziata e con 
essa inizia anche il nuovo anno catechistico. Ancora una volta, accompagnati da Gesù, nel 

corso dell’anno avremo la possibilità di accrescere e approfondire la nostra conoscenza di Gesù 
e di conseguenza il nostro amore e la nostra amicizia verso di Lui. 

 Grazie per la disponibilità, la collaborazione e l’amore che infonderete in questo nuovo anno. 

Insieme faremo cose belle: siamo una grande famiglia, siamo una comunità di famiglie, una comunità chiamata 

PARROCCHIA. Siamo la CHIESA DI DIO. Buon cammino a tutti 
      I Frati Minimi, vostri Parroci, le Suore e le Catechiste 

 

Gli incontri di catechismo iniziano SABATO 15 ottobre (16.00-17.00) e MARTEDI’ 18 

OTTOBRE (16.30-17.30), invece il Gruppo Cresima (3 media e I superiore) SABATO 22 ottobre (17.15-

18.15), e si svolgeranno negli stessi giorni della settimana ed orari per tutto l’anno. 
 

Non dimenticate anche l’importante appuntamento PER TUTTI (GENITORI E FIGLI) OGNI 

DOMENICA alle 10.30 nella CHIESA MATRICE per la SANTA MESSA.  

Invece i RAGAZZI DI 3 MEDIA e I SUPERIORE OGNI DOMENICA alle 11.00 nella CHIESA di 

SAN FRANCESCO per la SANTA MESSA. 
 

L’iscrizione per i bambini dalla 1^ ELEMENTARE alla 2^ MEDIA, da parte dei genitori (si prega 

di  non delegare altre persone), avverrà nel seguente modo: 

SABATO 1 e 8 ottobre   dalle 16.30 alle 18.30, in Parrocchia  

DOMENICA 2 e 9 ottobre prima e dopo la Santa Messa delle 10.30 alla Matrice 

 
L’iscrizione per i ragazzi di 3^ MEDIA e I SUPERIORE (gruppo Cresima), da parte dei genitori (si 

prega di  non delegare altre persone), avverrà nel seguente modo: 

          SABATO 8 ottobre   dalle 16.30 alle 18.00, in Parrocchia 

 DOMENICA 9 ottobre  prima e dopo la Santa Messa delle 11.00, a San Francesco 
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-  

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE DA CONSEGNARE QUANDO SI VIENE ALLA RIUNIONE 
(SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO) 

COGNOME   
 

NOME   
 

Nome del papà   Cell.    
 

Nome della mamma   Cell.    
 

Abita in via_   N.   Tel. di casa   

 

Frequenta la classe __________ della scuola (primaria o secondaria di I grado?) _______________ _ 
 

presso l’Istituto (nome Istituto)____________________________ ______________________________ 
 

Frequenta il tempo pieno? _______  DESIDERA FREQUENTARE L’ORATORIO?___________ 
 

1el-2 media: frequenterà il catechismo SABATO (16.00-17.00) o MARTEDI’ (16.30-17.30)? _________ 
 

(3 media e I sup: il catechismo si svolge solo il SABATO (17.15-18.15) ) 

 

(SI PREGA DI SEGNALARE DIRETTAMENTE AL PARROCO QUALSIASI SITUAZIONE FAMILIARE PARTICOLARE) 
 

                        Firma del papà Firma della mamma 


