
I bambini e i ragazzi saranno accolti in oratorio e lì 

accompagnati al termine dell’incontro; qualora l’in-

contro si protraesse oltre  l’orario previsto, e per qual-

siasi necessità, se lo si ritiene opportuno, si potrà acce-

dere alle aule per riprendere i rispettivi figli. 
 

Durante l’ora di incontro della catechesi i ragazzi 

saranno sotto la responsabilità del parroco e delle cate-

chiste. Terminato l’incontro i ragazzi rientreranno 

a casa sotto la responsabilità dei genitori. 
 

* Consapevoli di essere, in quanto genitori, 

i primi educatori della fede dei nostri figli, 

ci impegniamo al dialogo cristiano con loro e 

alla collaborazione con le catechiste e la Parrocchia. 
 

Autorizziamo: 

* eventuali uscite con i ragazzi durante l’orario della 

catechesi, accompagnati dalla catechista; 

* i responsabili della Parrocchia ad utilizzare eventua-

li foto che riguardassero mio/a figlio/a per attività e 

pubblicazioni inerenti i cammini di fede. 

* I dati personali saranno utilizzati secondo quanto 

stabilito dall’Art. 91 del Regolamento UE 2016/679 e 

dagli Artt. 6-7 del Decreto generale CEI/2018. 
 

Firma dei genitori 
 

___________________ , ___________________ 
 

Versiamo la quota di € 20,00 per il materiale, 

l’Assicurazione dei ragazzi e le varie spese di gestione. 
 

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 geni-
toriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del Codice civile, 
che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
 

Luogo e data _________________________________ 

Firma di un genitore ____________________________________ 
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Comunità  

pastorale  

Teglio e Castello 

Tutti i ragazzi con i genitori si troveranno 

domenica 23 ottobre, 

ognuno nella propria comunità, 

per la Messa del mattino 

con il mandato alle catechiste. 

Nel pomeriggio festa insieme a 

* Tresenda ore 15.00. 

* Teglio ore 15.00. 
 

Gli incontri settimanali 

riprenderanno con mercoledì 26 ottobre. 

Ripresa cammini di fede 

Trovi sul sito www.parrocchiateglio.com 

orari e luoghi dei cammini di fede 

dei diversi gruppi. 

Orari dei cammini 

www.parrocchiateglio.com 



nome ________________________ 

cognome ________________________ 

nato a ________________________ 

il ________________________ 

figlio di (papà) ________________________ 

figlio di (mamma) ________________________ 

battezzato a ________________________ 

il ________________________ 

residente in via ________________________ 

parrocchia residenza ________________________ 

telefono mamma ________________________ 

telefono papà ________________________ 

 

Chiediamo che nostr_ figli_ sia iscritt_ 

al cammino di fede del gruppo di 
 

__ elementare __ media 

Iscrizione cammini di Fede 
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Il cammino di fede dei ragazzi è indicato 

dai Catechismi ufficiali della Chiesa coa-

diuvati da opportune guide e schede opera-

tive. Le catechiste, con i parroci, prepare-

ranno nel dettaglio il cammino e le diverse 

attività. 

Chi desidera può collaborare come catechi-

sta o collaboratore. 

 

* * * * 

NB: chi si iscrive per la prima volta 

e non è stato battezzato 

nelle parrocchie di Teglio o Castello 

deve portare il certificato di Battesimo. 

 

* * * * 

I ragazzi-e che sono chierichetti, o che de-

siderano prestare servizio per la prima vol-

ta, sono sempre invitati la domenica o il 

sabato, arrivando almeno 15 minuti pri-

ma dell’inizio della celebrazione per le indi-

cazioni e la vestizione. 

 

Con i migliori auguri 

vi salutiamo cordialmente. 

 

Ottobre 2022 
 

I Sacerdoti 

e le catechiste 

Carissimi, 

 

la vita dei vostri figli vi appartiene per-

ché, con l’aiuto di Dio, l’avete generata 

e con cura la custodite. Dei vostri figli 

siete custodi e fratelli, Figli dello stes-

so Padre; ma soprattutto siete educato-

ri, chiamati ad aiutarli a crescere. 

Non sempre la famiglia, da sola, riesce 

ad educare i figli.. perciò esiste la scuo-

la che li istruisce, la palestra che li aiu-

ta nello sviluppo fisico, la società che li 

accoglie ... e la parrocchia, che vuole 

aiutarvi perché ha qualcosa da donare: 

la fede, per vivere meglio come cittadi-

ni e cristiani. 
 

Si richiede a voi, pertanto, un minimo di 

scelta e adesione, esplicitata ogni anno 

attraverso l’iscrizione: non si vuole dare 

per scontata la partecipazione al cammino 

di fede. 


