
 
                         

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cari Genitori 
 
Iniziamo il NUOVO ANNO della CATECHESI 2016-2017.  
Un breve pensiero vorrei rivolgerlo a tutti i bambini che quest’anno parteciperanno al 
Catechismo ed alle attività della Parrocchia, sia a chi si avvicinerà per la prima volta agli 
insegnamenti che le maestre impartiranno, sia a chi già avuto il piacere di incontrare Gesù nelle 
parole e nelle azioni, riuscendo a vedere nella bontà di chi condivide il nostro percorso di vita, 
l’azione indulgente del Padre e la spinta creatrice dello Spirito Santo. 
Un pensiero, inoltre, va rivolto a tutti voi piccoli amici di Nostro Signore, che ogni anno portate 
con la vostra gioia il ricordo di ciò che Gesù ci ha lasciato pronunciando alcune delle parole più 
belle che troviamo nel Vangelo: «Lasciate che i bambini vengano a me e non glielo impedite, 
perché a chi è come loro appartiene il regno di Dio. In verità vi dico: Chi non accoglie il regno 
di Dio come un bambino, non entrerà in esso». 
Immaginate come sarebbe il mondo, se queste parole di nostro fratello Gesù Cristo potessero realizzarsi davvero ma, io credo 
che un poco di quel Regno di Dio si realizzi ogni giorno, quando i bambini si riuniscono per pregare, giocare o vivere insieme 
secondo gli insegnamenti che nel Catechismo trovano il proprio fondamento, e non solo in Chiesa o all’oratorio, ma anche in 
casa, nella compagnia vigile e attenta dei Genitori, che li educano al rispetto ed alla collaborazione proprio secondo le regole ed 
i comportamenti Cristiani. Invito tutti, quindi, piccoli e grandi a partecipare attivamente alle funzioni religiose, in particolare 
alla messa della Famiglia che ogni Domenica si celebra per ricordare quanto sia importante, la partecipazione attiva di tutti i 
componenti del nucleo familiare nella formazione dei propri figli. 

        Colgo l'occasione per augurare a tutti, per il nuovo anno della catechesi, ogni bene nel Signore.                   
Don  Dionigi 

 
 
 
 
 
                                                                                                                                                  
                     
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LA CATECHESI 2016-2017 INCOMINCIA SUBITO! 
VIENI LA DOMENICA ALLA MESSA DELLE 10  
E RICEVERAI TANTO DA GESÙ. 

____________________ 
 

L’incontro con il tuo Catechista ti riempirà di gioia e 
potrai prepararti ad affrontare il cammino di fede per 
una vita nuova con Gesù.  
 

Ogni famiglia è invitata a 
partecipare attivamente 

alla Messa della DOMENICA 
delle ore 10:00. 

Gesù vi attende con le braccia 
aperte e vuole arricchirvi di tante 
grazie. 



 
(Modulo d'iscrizione) 
 
Parrocchia S. Andrea Apostolo 
Via S. Andrea  n. 45 
09010 GONNESA  - CI       
 
Tel. 078145210 
E-mail:  info@parrocchiagonnesa.it    
Visita il " sito ufficiale " Parrocchia Gonnesa.  
http://www.parrocchiagonnesa.it 
 
 
      
 

 

 Età di frequenza: 
Scegli il tuo Santo 
preferito 

   
Scegli il tuo Santo 
preferito 

 Sette  - _______________________   Otto - _______________________ 
 Nove  - _______________________   Dieci - _______________________ 
 Undici - _______________________   Dodici - _______________________ 
 Tredici/Quattordici - Catechismo post cresima - _______________________ 
 Adesione A.C.R. (Azione Cattolica Ragazzi)  

  
Cognome e nome_______________________________________________________________________ 
 

Figlio di___________________________________ e di _________________________________________ 
 

Nat_ a ____________________________________    il __________________________________________ 
 

Battezzat__ nella parrocchia di (nome, luogo e data)__________________________ 
 

___________________________________________________________________________________ 
 
Abitante a ____________________________ indirizzo________________________________________ 
 

Telefono_______________________ E-mail _________________________________________________ 
 
Cellulare del Padre/Madre______________________________________________________________ 
 
Frequenta la classe___________________ Scuola_________________________________________ 
 
 (Catechista:_________ ____________________ _______________________) 
 

                                                                               Firma dei Genitori 
 

______________________________________ 
 
 
                                                                   

______________________________________ 
 

≈ Da riconsegnare al proprio catechista-educatore, 
entro e non oltre il mese di ottobre 2016 
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