
PARROCCHIA DI SAN GIOVANNI BATTISTA
Via Prasca 64-16148  GENOVA QUARTO

Tel/fax 010 388324 - sangiovanni64@gmail.com – www.sgbattista.it

RICHIESTA PER I SACRAMENTI DELLA COMUNIONE E DELLA CRESIMA
Percorso di accompagnamento per i genitori  

Carissimi genitori per l'amministrazione dei sacramenti della comunione e della cresima dei vostri figli 
vi è richiesto un cammino di preparazione obbligatorio e di inserimento nella comunità parrocchiale 
attraverso alcuni incontri di riflessione e di amicizia: 

• ore 19.00 lunedì 18 marzo 
• ore 19.00 mercoledì 17 aprile ( Suore Clarisse itineranti) 
• ore 19.00 lunedì 29 aprile incontro con la comunità – gas adulti e giovani

nei locali della parrocchia . É possibile venire anche con i figli 
• ore 6.45 Sabato 4 maggio – ritiro per la cresima alla Madonna della Guardia con genitori, figli, 

padrini/madrine 

DATI DEL RAGAZZO

Cognome  nome:  _______________________________________________Nato/a_______________________il ________

battezzato il_____________________________nella parrocchia di______________________________________________

DATI DEL PADRE
Cognome  nome_______________________________Nato a ______________________il giorno________________

DATI DELLA MADRE
Cognome  nome_______________________________Nata a ______________________il giorno_______________

INDIRIZZO _____________________RECAPITI TELEFONICI________________________________

EMAIL:______________________________________________________________________

DATI DEL PADRINO o MADRINA ( per la cresima)
Cognome e nome_____________________________________________figlio di _________________________

Nato a _____________________il_________________________email___________________________________

Al padrino/madrina è richiesto obbligatoriamente la dichiarazione di Attestato idoneità 
Catechista e turno della celebrazione del sacramento: _______________________________

Il sottoscritto autorizzo il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003

Genova____________ Firma________________________

Proposte ed impegni per il ragazzo
Una vita spirituale sana: la domenica e la confessione
Dare un senso al cammino del catechismo attraverso la partecipazione a un gruppo di azione cattolica o scout
Sentire la musica come vita: corso di chitarra e batteria

Proposte per gli adulti
Percorso breve per genitori : accompagnamento ad essere genitori
Domenica in Famiglia- festa di comunità
Cammini per adulti AC – vivere il gruppo come scelta di amicizia e di crescita
GaS- Gruppo di Acquisto Solidale – una vita diversa 
Gruppo della Montagna – il buon cammino che diventa crescita
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