
PARROCCHIA DI FUMANE 
 

Carissimi genitori, come annunciato alla riunione di mercoledì 12 ottobre, vi 

inviamo il modulo per iscrivere i vostri figli ai cammini di preparazione ai 

Sacramenti e ai laboratori della Fede. 
 

Le iscrizioni vanno fatte tutte ora,  

sia per i Sacramenti (chi li deve fare)  

sia per i vari laboratori della Fede (quindi anche per quanto riguarda chierichetti 

e chierichette, Avvento, Quaresima, Preghiera e Carità e volontariato). 
 

Partecipando al cammino dei Sacramenti e ai vari laboratori della Fede, tenendo 

presente anche i tempi forti di Avvento in preparazione al Natale e della 

Quaresima in preparazione alla Pasqua, si riesce a fare un cammino di  catechesi 

da ottobre/novembre a maggio. 
 

L’iscrizione è facile, occorre inserire i dati del/la figlio/a e la classe.  

• Se siete di 1^ - 2^ elementare, cliccando avanti, andate direttamente al 

vostro percorso. 

• Se siete di 3^ - 4^ elementare e 2^ media, cliccando avanti, andate 

direttamente al Sacramento che celebrerete (con tutte le date), cliccate 

SI e poi continuate con i laboratori della Fede che si intende partecipare, 

in base alla classe del/la figlio/a. 

• Se siete di 5^ elementare e 1^ media, cliccando avanti, andate 

direttamente ai laboratori della Fede che si intende partecipare, in base 

alla classe del/la figlio/a. 
 

Quando avete compilato, cliccate invio e vi ritornerà una mail (potrebbe andare 

anche negli spam) con l’iscrizione ai vari cammini e laboratori che avete iscritto 

vostro/a figlio/a (vi rimane come promemoria). 
 

Inoltre vi inviamo: 
• PROGRAMMA dei CAMMINI IN PREPARAZIONE AI SACRAMENTI e i LABORATORI 

DELLA FEDE 

• ADESIONE ALLE ATTIVITA’ IN PARROCCHIA, l’INFORMATIVA e il CONSENSO 

DELLA PRIVACY e il PATTO DI RESPONSABILITA’. 

Questi moduli sono da compilare e consegnare dopo Messa (DOMENICA 30 

OTTOBRE ore 10.30 S. MESSA di INIZIO ANNO CATECHISTICO, bambini, ragazzi e 

genitori) insieme alla quota di 5,00€ (per i fratelli 3,00€) come contributo spese.  

Oppure LUNEDI 31 in canonica 11.00 – 12.00; 15.00 – 16.30 
 

LE ISCRIZIONI TERMINERANNO SABATO 29 OTTOBRE ALLE ORE 23.30 
 

PER INFORMAZIONI o se ci sono PROBLEMI  

contattate la catechista o il don 
 

Grazie per la vostra attenzione e collaborazione. 

Un cordiale saluto da don Emanuele e dalle catechiste 


