
PARROCCHIA S. MICHELE ARCANGELO 
~ S. ANGELO DI SALA ~ 

Anno Pastorale 2021/2022 
 
 

ISCRIZIONE AL CAMMINO DI CATECHESI DELLA COMUNITA’ CRISTIANA 

 
Anche quest’anno, al momento dell’iscrizione, chiederemo un contributo di € 10,00 per ragazzo/a (in caso vi siano 
fratelli/sorelle dalla seconda iscrizione la quota è di € 5,00 – nel caso vi siano difficoltà o impedimenti si possono segnalare 
personalmente ai catechisti o al don). Le quote raccolte ci aiuteranno a coprire le spese sostenute per la gestione degli 
ambienti utilizzati, per l’acquisto del materiale formativo (sussidi, fotocopie, ecc…) e ci permetterà di svolgere anche 
altre attività. Non chiederemo alle famiglie alcun altro impegno economico durante il corso dell’anno 
catechistico, se non per i gruppi coinvolti nella celebrazione dei Riti e dei Sacramenti previsti nel Cammino di 
Iniziazione Cristiana, concordando, di volta in volta, quanto sarà necessario. 
Vi ringraziamo e confidiamo nella vostra comprensione e disponibilità, sapendo che, anche attraverso questo 
gesto concreto, possiamo construire una Comunità di cui tutti possiamo sentirci corresponsabili. Grazie! 
 
                  don Alberto-Catechisti-Accompagnatori 
  

 

 
 
 
GENITORI ……………………………………………..……..e……..………………………….…………………..…………….. 
                               papà                                                                   mamma 
 

di COGNOME…………………………………..………….…NOME……………………………………........................ 
 

nato il ……………………….……… a ……………………………………………………………………………………………… 
 

residente in …………………………..………………via………………………………………………………………………… 
 

Tel. …………………..…......cell……………….………........email…………...…………………………………………….. 
 

 
 
Gruppo Betlemme   1°, 2°, 3° elementare         Gerusalemme   4°, 5° elementare 

 
 
 

Antiochia   1° e 2° media          3° Media 
 

 
 

……………………………………………..…..                                                                       ………………………………………………………… 
Firma del papà                                                                                                                                    Firma della mamma 

 

Desideriamo che nostro/a figlio/a partecipi al Cammino di Iniziazione Cristiana proposto dalla nostra 
Comunità parrocchiale. 
Ci impegneremo con l’aiuto del Signore:  
 ad assicurare una partecipazione assidua agli incontri;  
 a coltivare anche in famiglia il desiderio di conoscere il Signore Gesù; 
 a partecipare alla S. Messa festiva (in particolare alla celebrazione delle ore 10.00); 
 ad approfondire la nostra esperienza di fede, attraverso la presenza agli incontri proposti in parrocchia 

per gli adulti. 



PARROCCHIA S. MICHELE ARCANGELO 
~ S. ANGELO DI SALA ~ 

Anno Pastorale 2021/2022 
 
 

PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA COVID19 – ANNO 2021/2022 
 

Il sottoscritto don Alberto Pregno, in qualità di parroco e legale rappresentante della parrocchia di S. Michele 
Arcangelo, con sede in S .Angelo di Santa Maria di Sala (Ve) 

e 

i signori _________________________________ e _________________________________, in qualità di 

genitori di __________________________________, nato a ___________________________ (____), residente 

in ________________________________, via ____________________________________________________ 

 

SOTTOSCRIVONO 
 

il seguente patto di responsabilità reciproca inerente alla frequenza al Cammino di Iniziazione Cristiana  proposto 
dalla parrocchia per l’anno 2021/2022. 
 

I genitori dichiarano: 
- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; 
- di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni che verranno date dalla parrocchia, derivanti dalle normative nazionali 

e regionali; 
- di impegnarsi a trattenere il proprio figlio a casa in presenza di febbre superiore a 37,5° o di altri sintomi (es. tosse, 

raffreddore, congiuntivite) e di informare tempestivamente il pediatra e il parroco/responsabile della parrocchia/del 
Centro Parrocchiale della comparsa dei sintomi o febbre; 

- di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio debba utilizzare la mascherina negli spazi interni ed esterni della 
parrocchia e assicurare il distanziamento sociale, nonché negli spostamenti in entrata/uscita e per recarsi da un luogo ad 
un altro (es. per andare ai servizi igienici, al bar all’interno del Centro Parrocchiale…); 

- di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre superiore a 37,5° o di altra sintomatologia (tra 
quelle sopra riportate), l’Ente Gestore provvederà all’isolamento immediato del bambino o adolescente, informando 
immediatamente i familiari che tempestivamente lo porteranno a casa. 
 

Il parroco: 
- dichiara di aver puntualmente informato, contestualmente all’iscrizione, rispetto ad ogni disposizione adottata per 

contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali modifiche o 
integrazioni delle disposizioni (in particolar modo: modalità di ingresso e di uscita; obbligo di mantenere la distanza di 
un metro e di indossare la mascherina; norme igieniche); 

- garantisce che tutti i catechisti/educatori/animatori sono adeguatamente formati e si impegnino ad osservare 
scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria; 

- si impegna ad attenersi rigorosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di un bambino o adulto 
frequentante il Centro Parrocchiale, ad ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale. 

 

S. Angelo di Sala, _________________________ 
 

I genitori  Il Parroco 
___________________________________________________  ______________________________ 

 

La certificazione (GREEN PASS) non è richiesta per partecipare alle celebrazioni. 
È invece obbligatoria per partecipare ad ogni altra attività (anche la catechesi!), 

limitatamente alle attività al chiuso, e per accedere ai servizi di ristorazione (anche il bar!), 
per il consumo al tavolo, al chiuso. Sono esenti dall’obbligo del GREEN PASS i minori 
di età inferiore ai 12 anni e i soggetti che presentano idonea certificazione medica. 

Il GREEN PASS può essere sostituito dal tampone con esito negativo, 
da farsi entro le 48 ore che precedono la partecipazione all’attività prevista. 


