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3 ISCRIZIONE AL PERCORSO DI FEDE ED ESPERIENZE  

PER INFORMARSI, FORMARSI E VIVERE LA FEDE CATTOLICA 
 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________nato/a a _______________il ____________ 

abitante in ____________________________Via __________________________n.______ Tel. 

________________Cell.____________________Mail__________________________ 

Professione__________________Scuola o Università_________________Anno_________ 

Appartenente alla Parrocchia di________________________________________________ 

 

Chiede di partecipare al percorso di fede ed esperienze per informarsi, formarsi e vivere 

pienamente la fede cattolica, ricevuta come dono da coltivare fedelmente ogni giorno 

 

 

○ – Gruppo Giovani della comunità parrocchiale  
 

 

Sono invitati a prendere parte al Gruppo Giovani della comunità parrocchiale 

tutti i giovani e le giovani -residenti nel territorio della comunità parrocchiale- 

dai 18 anni (quinta superiore) ai 35 anni compiuti e non sposati (se sposati si 

invita caldamente a partecipare al percorso del gruppo delle famiglie giovani) 

che non partecipano già a percorsi o cammini di fede in ordini, gruppi, 

associazioni, movimenti e confraternite dove possono già trovare solida e chiara 

formazione cristiano cattolica. Gli incontri e la formazione saranno insieme ai 

giovani della Parrocchia di Mondolfo. 
 

Mi impegno: 

 a partecipare sempre agli incontri del gruppo e alle esperienze di vita collegate; 

 a partecipare agli incontri di formazione di Unità pastorale, vicariali e diocesani; 

 a partecipare alla celebrazione eucaristica comunitaria domenicale e festiva; 

 a vivere la mia fede nella preghiera quotidiana e nella testimonianza di fede. 

 

Autorizzo il trattamento e l’utilizzo dei dati ai sensi della Legge sulla privacy, dichiarando di 

essere a conoscenza, ed autorizzando espressamente, che le attività pastorali della parrocchia 

comprese foto testi e immagini possono essere oggetto di diffusione attraverso il giornalino 

parrocchiale, il sito internet della parrocchia e altri strumenti di comunicazione sociale, locale o 

nazioanle, sia in forma singola sia in forma aggregata. 
 

 
 

Ponterio di Trecastelli, lì ________________ 
 

                                           _____________________ 
(firma leggibile) 
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