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Mod. SDC/10

Diocesi di Treviso - Parrocchia di
Indirizzo: via
CAP
Tel

n.
Prov.

Comune
e-mail

ACCOGLIENZA DEI MINORI NEL CATECUMENATO
per ragazzi dai 7 ai 13 anni (in età di catechismo)
1. Questa domanda,
Catecumenato

compilata

nel momento

e sottoscritta

dal parroco

in cui si presenti

e rivolta

l'esigenza

al Vescovo, va inviata

di accompagnare

al Servizio diocesano

al Battesimo

un fanciullo

per il

in età di

catechismo.

Eccellenza rev. ma,
nel desiderio di accompagnare il cammino di fede di un minore di questa comunità e di introdurlo
nella vita cristiana mediante i sacramenti del Battesimo, della Confermazione e dell'Eucaristia
chiedo che sia accolto nel c a m m i n o c a t e c u m e n a l e
DATI ANAGRAFICI DEL MINORE
cognome

nome

sesso
.. Prov./ Naz.
cittadinanza

nat... a
il
scuola frequentata

classe

CONTATTI DEL MINORE CON LA FEDE E LA COMUNITÀ CRISTIANA
Riferire brevemente
aggregativi,

in che modo il ragazzo è venuto in contatto

frequenza

occasionale),

chi ne ha favorito

l'incontro,

con la fede e la comunità
il suo atteggiamento

(associazioni,

grest,

rispetto al cammino

momenti
cristiano.

ACCOMPAGNAMENTO CATECHISTICO
Indicare se il ragazzo è raggiunto

o meno da una proposta

tratta del catechismo

o di altre modalità

parrocchiale

di

catechistica,

come si intende sviluppare

il cammino,

se si

accompagnamento.

Cognome e nome del catechista
CONSENSO DEI GENITORI AL CAMMINO CRISTIANO E AL BATTESIMO DEL FIGLIO
I genitori, liberamente chiedono che il figlio possa intraprendere il cammino di formazione cristiana e
ricevere i sacramenti per i seguenti motivi:

Attestano inoltre di voler corrispondere alle esigenze dell'educazione cristiana, come risulta dalla domanda
allegata e dall'incontro personale con loro.
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Ulteriori informazioni

o precisazioni

legate ai genitori

(riserve, particolari

situazioni

di cui tener

Eventuale accompagnatore o padrino (nel caso in cui nessuno dei genitori sia battezzato

conto)

cattolico)

Questa comunità cristiana si impegna ad accompagnare il percorso del minore indicato, secondo
quanto previsto dagli orientamenti diocesani per il catecumenato dei fanciulli e dei ragazzi.
In fede

Data
LS.
// parroco

Il presente documento
Catecumenato

Il SDC facendosi
documentazione

unito alla copia della richiesta dei genitori

- Curia Vescovile - Piazza Duomo, 2, 31100
debitamente

presente,

trasmessa nella cartella

offrirà

le indicazioni

"Catecumenato

(mod. SDC/11) va inviato al Servizio diocesano per il

Treviso.
per il cammino

dei minori"

nell'archivio

successivo.
parrocchiale.

Custodire

copia

della

