Chiediamo anche che partecipi alle attività che si svolgeranno al di fuori degli ambienti
parrocchiali durante l’anno oratoriano (comunque secondo programmazione e comunicate attraverso i mezzi ordinari) e
autorizziamo il Responsabile dell'Oratorio e i responsabili in loco ad assumere tutte le
iniziative che riterranno necessarie per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti e la
buona riuscita delle attività.
Dichiariamo di essere a conoscenza che durante l'orario di apertura degli ambienti
dell’Oratorio nostro/a figlio/a potrà entrare ed uscire sotto la nostra esclusiva responsabilità.
Autorizziamo altresì la Parrocchia, nella persona del Responsabile dell’oratorio (e dei
suoi collaboratori):
ad ASSUMERE ogni provvedimento necessario per garantire che gli ambienti oratoriani
rimangano accoglienti e sicuri per tutti i ragazzi presenti;
ad IMPEDIRE a nostro/a figlio/a ogni attività che sia ritenuta pericolosa o comunque
inopportuna;
a INTERROMPERE e/o VIETARE la partecipazione di nostro/a figlio/a alle diverse attività
proposte dall’oratorio nonché la semplice permanenza negli ambienti oratoriani quando
questo provvedimento sia ritenuto necessario per custodire il significato educativo dell’attività e degli spazi o per evitare che siano ripetuti comportamenti inammissibili;
a TRATTARE i dati personali conferiti nei limiti e per le finalità di cui alla informativa in
calce.
Informativa relativa alla tutela della riservatezza,
in relazione ai dati personali raccolti per le attività educative della parrocchia.
Il trattamento di questi dati è soggetto unicamente al Decreto generale della Conferenza
Episcopale Italiana “Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza" (20 ottobre 1999).
La Comunità Pastorale attesta che i dati conferiti saranno utilizzati per organizzare e realizzare le proprie attività educative e per le altre attività di religione o di culto. Questi dati
non saranno diffusi o comunicati ad altri soggetti.
E’ comunque possibile richiedere alla Parrocchia la cancellazione dei propri dati.

Parrocchia Prepositurale Santi Pietro e Paolo apostoli - Alzate Brianza
Parrocchia San Michele arcangelo - Anzano del Parco
Parrocchia Sant'Andrea apostolo - Fabbrica Durini
Parrocchia San Clemente - Alserio

estate 2018

-

Con la consegna di questo modulo vogliamo esprimere l‘adesione alla vita oratoriana.
Scegliamo l'oratorio come proposta e luogo educativo e di crescita cristiana e siamo disponibili a collaborare.

Carissima famiglia di …………………...
sacerdoti e catechisti abbiamo a cuore che i ragazzi possano compiere
un cammino cristiano significativo perché possano, attraverso anche la
catechesi, essere introdotti al mistero della nostra fede ed alla vita della
comunità cristiana.
Oggi il cammino di fede è arduo, soprattutto in questi tempi, sia per i
genitori che per i figli. Anche i ritmi della vita a volte ci pongono mille
precedenze. I cammini educativi rappresentano sempre una sfida. Vorremmo sempre di più affiancarci a voi, per capire ed aiutarci vicendevolmente come accogliere il vangelo con gioia nella concretezza della nostra vita.
Si tratta però di scegliere quale stile, quale significato dare alla nostra
vita.
Quest’anno intendiamo davvero far percepire che, se la fede è un dono,
l’accoglienza della fede è altrettanto una scelta.

I vostri preti con tutti i catechisti.

PRIMI INCONTRI PER I GENITORI
I seguenti incontri hanno lo scopo di presentare gli itinerari di catechesi, comunicare date ed orari specifici per ogni percorso e raccogliere le adesioni. Tutti gli
incontri hanno luogo presso l’Auditorium dell’oratorio di Alzate; inizieranno
puntualmente alle ore 21 per concludere alle ore 22. Durante la riunione i figli
potranno intrattenersi presso il bar dell’oratorio.

Martedì 25 settembre

Genitori dei bambini di terza e quarta primaria

COMUNITA' PASTORALE "BEATA VERGINE DI ROGOREDO"
ANNO ORATORIANO 2018/2019
SCHEDA DI ADESIONE

COGNOME E NOME DEL PADRE

COGNOME E NOME DELLA MADRE

Mercoledì 26 settembre

ci stiamo impegnando ad accompagnare nel cammino della fede
il/la nostro/a figlio/a

Genitori dei bambini di quinta primaria

Domenica 7 ottobre

Genitori dei bambini di seconda primaria
NOME DEL/LA FIGLIO/A

* Domenica 30 settembre celebreremo la festa di apertura dell’anno oratoriano.
* Gli incontri di catechesi (dalla terza elementare in su) hanno inizio da lunedì 1
ottobre, secondo gli orari che verranno pubblicati sul sito.
Chiediamo ai genitori dei bambini di seconda elementare, di partecipare al primo
incontro di domenica 7 ottobre. Sarà l’occasione di un primo dialogo per intraprendere un cammino insieme con i loro bambini.
* Durante gli incontri le catechiste raccoglieranno le schede di iscrizioni debitamente compilate, accompagnate da una offerta (indicativamente € 10.00; ringraziamo la generosità di chi lascerà di più) per il mantenimento dell’oratorio
(energia, manutenzione, materiale, pulizia,…). I bambini potranno acquistare il
testo di catechesi (€ 5.50).
* Tutti gli appuntamenti dell’anno e le date dei sacramenti saranno evidenziate
durante gli incontri.

NATO/A
IL

NATO/A A

RESIDENTE IN VIA

N°

PAESE

e siamo contenti di poter stringere una "alleanza educativa" con l'oratorio

CLASSE SCOLASTICA

TELEFONO CASA

TEL o CELL in caso necessità

E-MAIL per comunicazioni

FIRMA DEI GENITORI

www.comunitapastoralealzate.it
Pagina Facebook https://www.facebook.com/B.V.Rogoredo/
FIRMA DEL/LA FIGLIO/A

NB: dichiariamo di aver letto l’informativa sul retro di questa scheda

