
 

 

 

  

 

 

 

 
 

                               di S. Maria di Bacezza 
 

 

ANNO PASTORALE   2015/2016 
 

(Scrivere in stampatello leggibile!) 
 

Noi genitori  …………………………………………….……………………………………………………………. 
                                            papà                                                                mamma 

 

di ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
                                nome                                                   cognome 

 

nat__ il …………………..………………………. a………………………………………………………………….. 

 

 

residente in ………………………………………………....................................................................... 
 

 

Città …………………………………………………………Tel./cell. ………………………………………………. 

 

(solo per chi si iscrive la prima volta: 
 

battezzat__ il ………………nella Parrocchia di ……………………………………………………………..) 
 

domandiamo che 
 

 
 

nostr__  figli__  partecipi al percorso di iniziazione cristiana del corrente  anno pastorale 

nella Comunità dei: 

     ◊ Figli accolti  

     ◊ Figli amati 

              ◊ Figli perdonati 

                             ◊ Figli invitati 

              ◊ Figli della luce 

                             ◊ Discepoli che ascoltano 

                             ◊ Discepoli che credono 
              ◊ Discepoli che amano 

 

N. B. Per scegliere giorno e ora vedi retro                            
 

 



Consapevoli dell’impegno assunto, ci impegniamo ad accompagnarl__ nel cammino di fede partecipando assieme 

alla Messa domenicale e alle proposte della comunità parrocchiale.                                       

              
Diamo inoltre il consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella presente domanda e a pubblicare 

 foto inerenti le attività parrocchiali sul sito della  parrocchia secondo quanto previsto dal D.Lgs n° 196/2003 

 

……………………………………………………………………………………….. 
                                                                                                  Firma dei Genitori 

 
◊ Figli accolti  ( 6 -  7 anni)  

  21/11 – 19/12 – 23/01 – 20/02 – 19/03 – 16/04 – 21/05  

dalle ore 10.30 alle ore 11.30 
 

◊ Figli amati   ( 7-  8 anni) 

      Lunedì     dalle ore 17 alle ore 18 

      Martedì    dalle ore 17 alle ore 18 
 

◊ Figli perdonati  ( 8-  9 anni) 

      Lunedì      dalle ore 17 alle ore 18 

      Sabato      dalle ore 10.30 alle ore 11.30 
 

 ◊ Figli invitati    ( 9 -  10  anni) 

      Lunedì  dalle ore 17 alle ore 18 

      Sabato  dalle ore 10.30 alle ore 11.30 
 

◊ Figli della luce  (10 – 11  anni) 

      Lunedì  dalle ore 17 alle ore 18 

      Martedì dalle ore 17 alle ore 18 
 

 ◊ Discepoli che ascoltano  (11  - 12  anni) 

      Martedì  dalle ore 18 alle ore 19 
 

 ◊ Discepoli che credono  (12 - 13 anni) 

      Martedì  dalle ore 18 alle ore 19 
 

 ◊ Discepoli che amano  (13 - 14 anni) 

               Lunedì   dalle ore 17 alle ore 18 
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