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A TUTTI I GENITORI 

 

 

Carissimi Genitori, 

durante la riunione per i genitori abbiamo condiviso la fatica nel trasmettere ai 

figli una fede che incida nella loro vita e nelle loro scelte. 

 

 E’ finito il tempo in cui “si mandavano i figli a dottrina (o a catechismo)”, 

convinti che l’educazione religiosa fosse un problema da affidare solo al prete. 

E’ necessario, oggi, genitori e parrocchia, percorrere insieme un “cammino di 

fede e di crescita interiore” per poter incontrare il Signore della vita. 

  

 Conosciamo bene come le più incisive e diseducanti proposte dei mezzi di 

comunicazione di massa incidono sempre di più sul comportamento dei nostri 

figli, ancora immaturi e incapaci di senso critico.   

Per questo motivo si impone una comune presa di coscienza responsabile 

nell’unione le forze per un unico obiettivo, la maturazione integrale dei nostri 

figli.  Gli stessi Vescovi nei Nuovi orientamenti per la catechesi (2014), 

suggeriscono che la catechesi si svolga con la collaborazione ed il 

coinvolgimento dei genitori.  

 
 Insieme alle catechiste impegnate a servizio dei Vostri figli confido in un 

cambio di mentalità che non sarà facile ma certamente porterà frutti positivi per 

tutti. 

 

Portogruaro, domenica 29 settembre 2019. 

 

Don Livio, suor Rosita 

catechisti e catechiste 
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MODULO DI ISCRIZIONE 
Si può consegnare a don Livio o a suor Rosita o alle catechiste 

  

Il/La sottoscritto/a chiede di iscrivere il proprio Figlio/a 

che si chiama (Cognome e Nome)…………………………………………………………. 

nato/a  il ………………………….. residente a Portogruaro ……………………..  

via……………………………………… n. …..… TEL. 0434…………………….. 

cell …………………………………………………………………………………… 

Email:  ………………………………………………………………….. 

al Gruppo  di :        1    2    3   4   5   ELEMENTARE 

                            1   2   3   MEDIA 

Assicuro che mio/a figlio/a verrà al Catechismo   

 accompagnato/a;   

 da solo, sotto la responsabilità di noi genitori.  

 

AUTORIZZAZIONE PRIVACY E TRATTAMENTO DATI 

Dichiaro inoltre di acconsentire che la parrocchia, nella persona del parroco pro tempore, effettui od utilizzi con 

strumenti cartacei e/o informatici i dati presenti per scopi solo istituzionali come da DLgs 196/2003. 

Portogruaro,  ….. /  …… / 2019.        Firma del Genitore  

 

…………………………………………………………………………………. 


