
 

DIOCESI DI MILANO 

COMUNITÀ PASTORALE MADONNA DEL ROSARIO 

S.Martino V. in Grezzago & S.Gottardo V. in Trezzano Rosa 

 

 
 

 

 

Modulo Rinnovo all’iscrizione al catechismo – II, III e IV anno   Anno Pastorale 2020-2021 
 

RINNOVO ISCRIZIONE  
AL CATECHISMO DI INIZIAZIONE CRISTIANA 

 

Compila il fanciullo interessato insieme ai genitori 
 

IO  (nome e cognome)……………………………………………………………….……………………………… 

 

 

Nato a __________________________________ 

 

il 

 

 

Battezzato a ______________________________ 

 

il 

 

CHIEDO  
insieme ai miei genitori,  

di poter continuare il cammino di catechesi dell’Iniziazione Cristiana per l’anno pastorale 2020-2021 
 

evidenzia la voce che ti interessa 

 

 
2° anno III elementare,  
ragazzi/e nati nel 2012 
 

 

Grezzago Domenica ore 10,30-11,30  

Trezzano Rosa Domenica ore 10-11 
 

 
3° anno IV elementare,  
ragazzi/e nati nel 2011 
 

 

Grezzago Domenica ore 10,30-11,30 

Trezzano Rosa Domenica ore 10-11 
 

 
4° anno  V elementare,  
ragazzi/e nati nel 2010 
 

 

Grezzago Domenica ore 10,30-11,30 

Trezzano Rosa Domenica ore 10-11 
 

 

Conosco i doveri e gli impegni richiesti per un’adeguata formazione: 

* Parteciperò alla S.Messa ogni Domenica e nel giorno del mio compleanno; pregherò tutti i giorni prima di 

addormentarmi; 

* Frequenterò con gioia, impegno, rispetto ed educazione il cammino di catechesi e tutti i momenti che mi 

verranno proposti; in particolare frequenterò l’Oratorio come luogo di gioiosa ricreazione e verifica dei valori 

da vivere. 

* Mi impegno ad un comportamento corretto e collaborativo a casa e a Scuola. 

 

e con la mia firma li accetto con serietà e gioia. 

 

Firma del ragazzo/a 
 

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

Contatti: Don Alessandro 3470528394 

trezzanorosa@chiesadimilano.it / grezzago@chiesadimilano.it 

www.cpmadonnadelrosario.it 
 

mailto:trezzanorosa@chiesadimilano.it
mailto:grezzago@chiesadimilano.it


I miei genitori mi aiuteranno e mi accompagneranno partecipando a loro volta agli incontri periodici loro 

riservati per seguire i contenuti della catechesi. 

Firma dei genitori 

 

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

 

 

via ……………………………………………………………………………………………….…………… 

 

 

Tel…………………………………………… 

 

 

Mail………………………………………………………… 

 

Dichiarazione della parrocchia ai fini privacy 
Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 91 del Regolamento UE 2016/679, il trattamento dei dati personali da 
voi conferiti compilando le apposite sezioni del presente modulo è soggetto al Decreto Generale della CEI 
“Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza dei dati relativi alle persone dei fedeli, 
degli enti ecclesiastici e delle aggregazioni laicali” del 24 maggio 2018. 
I dati personali da voi conferiti non saranno trasmessi a terzi, fatte salve le comunicazioni prescritte 
dall’ordinamento canonico (per es. alla Curia della Arcidiocesi di Milano). 

Luogo e data …………………………………………………………. 
 
Firma della mamma      Firma del papà 
 
…………………………………………………………..    ………………………………………………………….. 
 
(È necessaria la firma di entrambi i genitori che hanno la potestà genitoriale; qualora manchi la firma di un 
genitore il parroco deve contattare il Servizio per la Disciplina dei Sacramenti della Curia Arcivescovile prima di 
accogliere la domanda di battesimo) 

 

 

Come contributo spese che la Parrocchia sostiene  

(Assicurazione, fotocopie, testi, sussidi, riscaldamento, luce, segreteria, pulizie)  

chiediamo (offerta libera e indicativa) €20 
da consegnare alla Catechista 

 

 

 

 

Ricordiamo che tutte le aziende, le ditte, le imprese, gli uffici (non i privati) possono fare delle 
elargizioni liberali alla Parrocchia e dedurre la rispettiva somma dalla dichiarazione dei redditi 
allegando la ricevuta che la Parrocchia è autorizzata a rilasciare.  

 
La banca della Parrocchia di Grezzago è  

UBI Banca Filiale di Grezzago 
IBAN: IT68I0311133920000000001110  

Il conto è intestato a  
“Parrocchia S.Martino in Grezzago” 

 
La banca della Parrocchia di Trezzano Rosa è  

UBI Banca Filiale di Trezzano Rosa 
IBAN: IT07Y0311133920000000030617  

Il conto è intestato a  
“Parrocchia S.Gottardo in Trezzano Rosa” 

 
 
 


