
Parrocchia Sacro Cuore di Gesù e Madonna di Loreto 
Piazza Loreto - Cosenza - Tel. 0984/36921 

Carissimi genitori, fanciulli e ragazzi, 

“cammino di fede” significa: imparare a scoprire, ogni giorno, 

la presenza di Gesù. 

Non  è, quindi,  legato  a “momenti magici particolari”, ma 

scandisce la nostra esistenza attraverso la celebrazione di Gesù, 

morto, risorto e vivo in mezzo a noi per mezzo della sua Chiesa. 

Il  Battesimo  è  stato  il  primo  Sacramento dell’Iniziazione 

Cristiana  e, da  quel  giorno, siamo  diventati “dimora dello 

Spirito Santo”. 

Giovanni Paolo II  sottolineava che “la catechesi familiare 

precede,   accompagna   ed  arricchisce  ogni   forma  di   

catechesi” (C.T. 68). 

Per tutto questo, con la comunità parrocchiale, possiamo impa-

rare ad amare Dio ed il prossimo come Cristo ci ha insegnato. 



ANNO PASTORALE  2012 - 2013 
 

DOVE E QUANDO L’ITINERARIO DI FEDE 
DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA 

I fanciulli di 1a elementare partecipano al 
BATTAGLIONE DEGLI ANGIOLETTI 

ogni domenica dalle ore 10,30 alle ore 11,30 
Sala Mons Bilotta 

I bambini di 2a 3a elementare  
ogni domenica dalle ore 10,30 alle ore 11,30 

nelle sale parrocchiali 

I bambini di 4a elementare che hanno già iniziato l’itinerario di fede 
ogni venerdì dalle ore 17,00 alle ore 18,30 

nelle sale parrocchiali 
ogni domenica, giorno del Signore, alle ore 10,30 

Festa Eucaristica (S. Messa) 

“ITINERARI DI FEDE” 
Per tutti i ragazzi di 5a elementare che hanno già celebrato i Sacramenti  
del Battesimo e dell’Eucaristia (1a Comunione) 

ogni martedì dalle ore 17,00 alle ore 18,00 
nelle sale parrocchiali 

ogni domenica, giorno del Signore, alle ore 10,30 
Festa Eucaristica (S. Messa) 

“ITINERARI DI FEDE” 
Per tutti i ragazzi di 1a  media che hanno già celebrato i Sacramenti  
del  Battesimo e dell’Eucaristia (1a Comunione) 

ogni martedì dalle ore 16,00 alle ore 17,00 
nelle sale parrocchiali 

ogni domenica, giorno del Signore, alle ore 10,30 
Festa Eucaristica (S. Messa) 

PARROCCHIA SACRO CUORE DI GESU’ 
E 

MADONNA DI LORETO 
PIAZZA LORETO - COSENZA - TEL. 0984/36921 

 
SCHEDA DI ADESIONE 
Fanciulli, bambini e ragazzi 

che aderiscono al cammino di fede 
 
 

......................................................................................................... 
Cognome 

 
......................................................................................................... 

Nome 
 

..............................    ....................................................................... 
            Nato/a il                                                                      Luogo di nascita 
 
.........................................................................................    ............ 
                            Abitante in via                                                                                               N° 
 
......................................................................................................... 

Telefono 
 

..................................................................................   .................... 
                                            Scuola                                                                                   classe 
 

Firma di consenso dei genitori 
 
papà  .................................................mamma  ..................................................... 
 
E-mail …………………………………………………………………………………… 
 
Con la firma sottostante si concede liberatoria per la pubblicazione, sul sito 
della parrocchia, di immagini inerenti le attività parrocchiali. 
 
papà  .................................................mamma  ..................................................... 
 
 

Consegnare  la  presente  scheda  di  adesione all’ufficio parrocchiale,  
ricordando  che,  se  provenienti  da  fuori   parrocchia,  è  necessaria  

l’autorizzazione  del  nostro  parroco  don Michele  Fortino. 


