
Parrocchia di Santa Giustina in Mondolfo 
Via XX settembre, 1 61037 Mondolfo PU Tel. e Fax 0721-957257 

www.parrocchiamondolfo.it - parrocchiamondolfo@libero.it 
 

2  ISCRIZIONE AL PERCORSO DI FEDE ED ESPERIENZE  

PER PREPARARSI, RICEVERE E VIVERE I SACRAMENTI 
Noi sottoscritti genitori di _______________________________nato/a a _______________ 

il ____________ abitante in ___________________Via______________________n._____  

Tel. _______________Cell.___________________E-Mail__________________________ 

Classe _______ Istituto _________________________________ Città ________________ 

Chiediamo che nostro/a figlio/a sia iscritto/a agli incontri di Catechesi del gruppo del 

○ – Primo anno: Preparazione al Sacramento della Confermazione* (1° Media) 

○ – Secondo anno: Preparazione al Sacramento della Confermazione* (2° Media) 

○ – Terzo anno: Preparazione al Sacramento della Confermazione* (3° Media) 

○ – Quarto Anno: Celebrazione del Sacramento della Confermazione* (1° Superiore) 

○ – Quinto anno: Per vivere il Sacramento della Confermazione* (2° Superiore) 

○ – Sesto anno: Per vivere il Sacramento della Confermazione* (3° Superiore) 

○ – Settimo anno: Per vivere il Sacramento della Confermazione* (4° Superiore) 
 

Ci impegniamo: 

 a far partecipare sempre nostro figlio agli incontri di catechesi e esperienze collegate; 

 a partecipare con nostro/a figlio/a e la nostra famiglia alla Messa domenicale e festiva; 

 a seguirlo con interesse e partecipazione nella preparazione, anche negli incontri. 

 a farlo partecipare agli incontri di preghiera che, durante l’anno, si fanno per i ragazzi; 
 

Inoltre ci impegniamo: 

 a partecipare agli incontri di carattere spirituale, formativo ed informativo organizzati 

per noi genitori, in modo particolare alle uscite/pellegrinaggi previste dal programma. 

 a dare il buon esempio, oltre che nella vita quotidiana, anche in quella religiosa con la 

frequenza ai sacramenti e la partecipazione attiva alla Celebrazione eucaristica festiva; 

 ad accettare il parere del Sacerdote e del Catechista sulla idoneità o meno 

dell’ammissione al Sacramento del/la proprio/a figlio/a. 
Autorizziamo il trattamento e l’utilizzo dei dati ai sensi della Legge sulla privacy, dichiarando di essere a 

conoscenza, ed autorizzando espressamente, che le attività pastorali della parrocchia comprese foto, testi, 

disegni e immagini possono essere oggetto di diffusione attraverso il giornalino parrocchiale, il sito internet 

della parrocchia e altri strumenti di comunicazione sociale sia in forma singola sia in forma aggregata. 

Nella consapevolezza che dobbiamo con serietà aiutare i nostri ragazzi nella loro crescita 

umana e religiosa. 
Mondolfo, lì ________________ 

Il Babbo                                                                       La Mamma 

______________________                     Firma leggibile                      ______________________ 

___________________________         Indirizzo se diverso        __________________________ 
 

Cell._____________ E-Mail: ___________________                  Cell. ._____________ E-Mail: ___________________ 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
Io_________________________ , ho letto gli impegni assunti dai miei genitori relativi 

al mio cammino di fede e al Sacramento della mia Confermazione e, nell’accettarli, 

responsabilmente con loro condividerò la gioia di vivere una piena e vera vita cristiana.                                  

Il/La Ragazzo/a _______________________ 
*E’ necessario compilare la parte riservata al/la ragazzo/a e da lui/lei sottoscritta per accettazione 

http://www.parrocchiamondolfo.it/
mailto:parrocchiamondolfo@libero.it

