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INDICAZIONI PER L’ISCRIZIONE AL CAMMINO DI FEDE DELL’INIZIAZIONE 
CRISTIANA FANCIULLI E RAGAZZI 

 
Carissimi genitori, esprimendo la nostra gioia nel Signore di poterci rivedere, condivido con 
voi alcune attenzioni da avere per l’inizio dell’anno di catechismo che vi coinvolge come 
famiglia. Vi chiedo di leggerle accuratamente e se avete qualche dubbio potete contattare 
personalmente le vostre catechiste oppure direttamente noi sacerdoti. 
 

1) DESTINATARI 
Queste attenzioni e indicazioni sono rivolte alle famiglie dal 1º al 6º anno del cammino di 
iniziazione cristiana 
 

2) MESSA DOMENICALE 
Ricordiamo alle famiglie che la Santa Messa dedicata alle famiglie è quella delle ore 10.30 
celebrata in Duomo. 
 

3) LUOGO E ORARI PER ISCRIZIONI AL CATECHISMO 
Presso il centro giovanile San Giovanni Bosco, corso martiri della libertà 61 Montichiari 
Giovedì 8 ottobre ore 16-18.30 
Venerdì 9 ottobre ore 16 – 18.30 
Sabato 10 ottobre ore 15 – 18.30 
Domenica 11 ottobre ore 15-18.30 
 
Presso il ritrovo S. Francesco a S. Giustina 
Sabato 10 ottobre ore 15-17 
 

4) DOCUMENTI DA PORTARE PER LE ISCRIZIONI 
Sul sito internet della parrocchia: www.abbaziamontichiari.it trovate i seguenti moduli da 
scaricare, leggere, compilare e portare firmati. 

- Modulo 1: iscrizione al catechismo ICFR 2020-2021 
- Modulo 2: patto di corresponsabilità catechismo 2020-2021 

Tali documenti vanno portati nelle date e negli orari indicati 
 
ATTENZIONE: chi non porta i moduli compilati NON potrà partecipare alla catechesi 
parrocchiale 
 

5) IL PROGRAMMA DETTAGLIATO  
Il calendario degli incontri per ragazzi e per genitori verrà consegnato al momento delle 
iscrizioni al catechismo e successivamente messo sul sito internet della parrocchia. 
 

6) DISPONIBILITA’ GENITORI 
Al momento dell’iscrizioni è possibile da parte di voi genitori dare la disponibilità per aiutare 
l’attività educativa della nostra comunità, offrendo la propria disponibilità come catechista o 
volontario all’interno del nostro centro giovanile. 
 

7) OFFERTA PER FAMIGLIE 
È richiesto per famiglia un piccolo contributo di euro 20 a famiglia come offerta al centro 
giovanile e sostegno per le attività pastorali della parrocchia. 

 
In fede 

I sacerdoti della parrocchia di Montichiari 

http://www.abbaziamontichiari.it/

