
Parrocchie di Lodrino – Iragna - Prosito  

CATECHISMO -  CONFESSIONE 2022/2023 
 

Cari genitori, 
 
la catechesi dei Sacramenti dell’Iniziazione cristiana è 
un momento particolarmente importante, e che vi 
coinvolge direttamente, essendo proprio la famiglia il 
primo luogo della trasmissione della fede.  
 
La preparazione alla Prima Comunione comprende 
due cicli: la preparazione alla Confessione (3a 
elementare) e quella per l’Eucaristia (4a elementare).  
 
Sono ammessi al catechismo della Prima Confessione 
i bambini che, dal 29 agosto 2022, frequenteranno la 
terza elementare. 
 
Per l’iscrizione dei bambini non battezzati nelle nostre 
parrocchie (Lodrino, Iragna e Prosito) sarà necessario 
consegnare il certificato di Battesimo, da chiedere alla 
Parrocchia dove esso è stato celebrato.  
 
 Tutti voi genitori siete invitati ad un momento 
informativo/formativo che si terrà il 20 settembre 
2022, alle ore 20.00 nella chiesa parrocchiale di 
Lodrino.  
 
Il catechismo avrà luogo il giovedì dalle 16.15 alle 
17.15, presso la scuola elementare di Lodrino, a 
partire da giovedì 29 settembre 2022.  
  

 

L’ISCRIZIONE DOVRÀ ESSERE FATTA ENTRO VENERDÌ 8 
LUGLIO 2022, COMPILANDO LA SCHEDA D’ISCRIZIONE E 
FISSANDO UN APPUNTAMENTO CON IL PARROCO.  
 
  

Recapiti di don Carlos: Tel: 091 863 46 52  
e-mail: pastoralesullaroccia@gmail.com 
 
 

(da conservare da voi genitori) 

Unità pastorale “Sulla Roccia” - Parrocchie di Lodrino – Iragna - Prosito  
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE - CONFESSIONE 2022-2023 
 

Vi preghiamo di compilare (in stampatello) la presente scheda in tutte le sue parti, compresi 
cellulare e indirizzo di posta elettronica, per noi molto utili per eventuali comunicazioni. 
Qualora, per riservatezza, non intendeste fornirci alcune indicazioni, scrivete “privacy” 
nella riga corrispondente.  
 

Iscrivo (iscriviamo) mio/a (nostro/a) figlio/a alla preparazione della Prima Comunione, 
rinnovando gli impegni assunti nel suo Battesimo.  

 
Cognome _____________________________ Nome _____________________________________ 

 
Papà _______________________________ Mamma ______________________________________ 

 
Luogo di nascita _________________________________ Data di nascita ____________________ 

 
Luogo e data del Battesimo _________________________________________________________ 
(NB chi non è stato battezzato a Lodrino, Iragna o Prosito deve richiedere l'Atto di Battesimo dove è stato 

celebrato il Sacramento) 

 
Indirizzo (completo)_________________________________________________________________ 

 
Cellulare: ______________________________ e-mail _____________________________________ 

Luogo e data  ___________________________________________________________________ 
 
Affermiamo di aver letto tutte le informazioni per l’iscrizione. 
 
Firme/a dei/l genitori/e  ___________________________________________________________ 

 
(da consegnare personalmente al parroco) 

mailto:pastoralesullaroccia@gmail.com

