Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù – Trieste
INFORMAZIONI PER L’ISCRIZIONE AI CORSI DI CATECHESI DI
INIZIAZIONE CRISTIANA

Per la Prima Comunione
1. Si iscrivono ai corsi di Prima Comunione i bambini e bambine che iniziano la
terza classe della Scuola Primaria. La preparazione dura due anni.
2. Al momento dell’iscrizione va portato il certificato di battesimo da richiedere
alla parrocchia dove il bambino è stato battezzato.
3. Nel caso in cui il bambino/a non sia di questa parrocchia è necessario anche il
nulla-osta del parroco di domicilio.
4. Le iscrizioni si ricevono presso l’Ufficio Parrocchiale in via del Ronco 12
secondo l’orario consueto e si richiede un contributo spese di 20 euro
5. Non è necessaria l’iscrizione per il secondo anno salvo che il bambino/a non
abbia fatto il primo anno in altra parrocchia. In questo caso necessita il
consenso di entrambi i parroci, quello della nostra parrocchia e quella della
parrocchia di provenienza, quest’ultimo con attestazione scritta della frequenza
del primo anno di catechesi e che nulla osta al trasferimento. In questo caso si
richiede anche il certificato di battesimo oppure la data può essere scritta nello
stesso nulla osta del parroco di provenienza.

Per la Cresima
6. Possono iscriversi ai corsi di Cresima i ragazzi e le ragazze che iniziano la
seconda classe della scuola Secondaria di primo grado. Il corso dura due anni
7. Nel caso in cui il ragazzo o la ragazza non abbiano fatto la Prima Comunione
in questa parrocchia bisogna portare un certificato di battesimo dove il ragazzo
è stato battezzato.
8. Nel caso in cui il ragazzo/a non sia di questa parrocchia è necessario anche il
nulla-osta del parroco di domicilio.
9. Le iscrizioni si ricevono presso l’Ufficio Parrocchiale in via del Ronco 12
secondo l’orario consueto e si richiede un contributo spese di 20 euro
10. Non è necessaria l’iscrizione per il secondo anno salvo che il ragazzo non
abbia fatto il primo anno in altra parrocchia. In questo caso necessita il
consenso di entrambi i parroci, quello della nostra parrocchia e quella della
parrocchia di proveniente, quest’ultimo con attestazione scritta della frequenza
del primo anno di catechesi e che nulla osta al trasferimento.

