
UNITA’ PASTORALE DI ZEVIO, PERZACCO e VOLON 
 

ITINERARI DI INIZIAZIONE ALLA PRATICA DELLA FEDE CRISTIANA  
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 
Anno pastorale 2022-2023 

 

 
 

NOI GENITORI di cognome……………….……………….….………...……………. nome……………..………….………………….. nato il ……………..…… 

battezzato a (1)  ……..……………………………………..…………….……..……..  il……………...……….....………….. 

frequentante la classe….………. ELEMENTARE       residente in….…...……………...……..…….…………….……. 

Via..……………………..…..…………....………. n°…........     Telefono .………………………………………………..…. 

Dopo aver preso visione della proposta catechistica e del metodo usato chiediamo che nostro figlio/a 

frequenti il cammino di iniziazione per l’anno 2022-2023 (e le attività connesse) e ci impegniamo a seguirlo 

ed aiutarlo nei passi indicati. 

     

 …….……………………………………………..      ……………………..……………………………... 

                                     Firma dei genitori 

Le informazioni contenute nella presente domanda saranno trattate secondo la normativa vigente 
  

(1) Per i bambini che frequentano il catechismo per la prima volta (soprattutto quelli del secondo 

itinerario) e che sono stati battezzati fuori della Unità Pastorale (Zevio-Perzacco e Volon)  è 

necessario portare il certificato di Battesimo.    L’indicazione vale anche per chi non ha mai 

portato il certificato negli anni precedenti. 
 

 

 

SECONDO ITINERARIO (2a elementare): 

 Zevio:      giovedì     16,30-17,30 

 Perzacco: sabato       10,00-11,00 

 Volon:    domenica  10,00-10,45 
 

 

TERZO ITINERARIO (3a elementare): 

 Zevio:      lunedì       16,30-17,30 

 Perzacco: mercoledì 17,30-18,30 

 Volon:     domenica  10,00-10,45 

                                                                  

QUARTO ITINERARIO (4a elementare): 

 Zevio: lunedì      16,30-17,30        

 Perzacco: lunedì       17,00-18,00 

 Volon:     domenica  10,00-10,45 
 

 

QUINTO ITINERARIO (5a elementare): 

 Zevio:      giovedì     16,30-17,30 

 Perzacco: sabato       10,00-11,00  

 Volon:     mercoledì  16,30-17,30 
 

 

Segnarsi la data del primo incontro organizzativo per i genitori: 

 

5° itinerario: Mercoledì   28 settembre  ore  20,30 chiesa a Zevio 
 

4° itinerario: Giovedì      29 settembre  ore  20,30 chiesa  a Zevio 
   

3° itinerario:  Martedì       4 ottobre       ore  20,30 chiesa  a Zevio 
 

2° itinerario: Mercoledì    5 ottobre       ore  20,30 chiesa  a Zevio             
 

 

• Abbiamo preso visione del metodo e delle pratiche di fede cristiana affidate a noi genitori. 

•  Siamo consapevoli che gli avvisi riguardanti il percorso catechistico verranno dati alla Messa 

domenicale. 
 

 

CONSEGNARE L’ISCRIZIONE IN CANONICA   ENTRO  SABATO  24  SETTEMBRE  


