
 

 

ANNO PASTORALE 2013-2014 

“UN CAMMINO DI FEDE FATTO INSIEME” 

 

INIZIAZIONE CRISTIANA DI BAMBINI E RAGAZZI 

 

Carissimi genitori, fanciulli e ragazzi, 

Domenica 27 o�obre iniziamo come comunità parrocchiale un 

nuovo anno catechis�co per “un cammino di fede fa�o insie-

me”.  

E’ un momento par�colare che scandisce la nostra esistenza 

a�raverso la celebrazione di Gesù, morto, risorto e vivo in mez-

zo a noi per mezzo della sua Chiesa.  

Il seme del Ba�esimo, che è stato il primo Sacramento dell’Ini-

ziazione Cris�ana, dev’essere portato a maturazione mediante 

la graduale scoperta di Gesù. 

Giovanni Paolo II so�olineava che “la catechesi familiare prece-

de, accompagna ed arricchisce ogni forma di catechesi” (C.T. 

68). 

Per tu�o questo, con la comunità parrocchiale, possiamo impa-

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

Parrocchia Sacro Cuore di Gesù e Ma-

donna di Loreto  

Piazza Loreto - Cosenza  

Tel. 0984/36921 



ANNO PASTORALE 2013-2014 

INIZIAZIONE CRISTIANA DI BAMBINI E RAGAZZI 

CHE AVRA’ INIZIO DOMENICA 27 OTTOBRE 

PROGRAMMA 

• BATTAGLIONE DEGLI ANGIOLETTI: partecipano i bambini della 1
a
 elemen-

tare. Si incontrano ogni DOMENICA  dalle ore 10:30 alle ore 11:30 presso la 

Sala Mons. Bilo�a. 

• COMUNITA’ DI NAZARET: partecipano i bambini della 2
a
 elementare. Si in-

contrano ogni DOMENICA dalle ore 10:30 alle ore 11:30 presso la Sala Ro-

gliano. 

• COMUNITA’ DI GERICO: partecipano i bambini della 3
a
 elementare.  Si in-

contrano ogni DOMENICA dalle ore 10:30 alle ore 11:30 presso la sala dell’O-

ratorio. 

• COMUNITA’ DI CAFARNAO: partecipano i bambini della 4
a
 elementare. Si 

incontrano ogni MERCOLEDI dalle ore 18:15 alle ore 19:30 nelle sale parroc-

chiali. Ogni DOMENICA, giorno del Signore,  partecipano alla Santa Messa 

delle ore 10:30. 

• COMUNITA’ DI EMMAUS: partecipano i bambini della 5
a
 elementare e 1

a
 

media che hanno già celebrato il Sacramento dell’Eucaris�a (1
a 
 Comunio-

ne) . Il giorno dell’incontro se>manale verrà comunicato nei prossimi giorni, 

mentre ogni DOMENICA, giorno del Signore,  partecipano alla Santa Messa 

delle ore 10:30. 

 

DOMENICA 20 OTTOBRE ORE 10:30 DURANTE LA SANTA MESSA 

ALLA PRESENZA DELLA COMUNITA’ PARROCCHIALE SARA’ CELEBRA-

TO IL CONFERIMENTO DEL MANDATO AI CATECHISTI 

 

ANNO PASTORALE 2013-2014 

Parrocchia Sacro Cuore di Gesù e Madonna di Loreto  

Piazza Loreto - Cosenza  

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Fanciulli, bambini e ragazzi 

che aderiscono al cammino di fede 

I genitori di  

Cognome……………………………...………………………………………………………………………… 

Nome……………………………………….…………………………………………………………………….. 

Nato a ……………………...……………………….. Il ……………………………..….…………………... 

Residente in via…………………………………………………………………………..…………………… 

Classe frequentata………………………………………….……………………………..……………….. 

Scuola………………………………………………………………………………………….……..………….. 

Nome e Cognome dei genitori: 

Padre:…………………………………………………………Cellulare…………………….....…………… 

Madre: ……………………………………………………….Cellulare………...…………..………….…. 

e-mail………………………………………………………………………………………………………...…… 

Chiedono per il loro figlio/a l’iscrizione all’iniziazione cris0ana che 

inizierà domenica 27 O4obre 2013 

Firma di consenso dei genitori
1 

papà .......................................................................mamma ......................................................... 

Si concede/non si concede  liberatoria per la pubblicazione, sul sito della parrocchia, di immagini 

ineren/ le a0vità parrocchiali. 

Consegnare la presente scheda all’ufficio parrocchiale o ai catechis0, ricordando che, se prove-

nien0 da fuori parrocchia, è necessaria l’autorizzazione del nostro parroco don Michele For0no. 

1
 Firmare entrambi i genitori 


