
Ai sensi dell’art. 13 D.L.gs 196/2003, vi  infor-

miamo che i dati comunicati saranno utilizzati 

per i fini propri dell’ente, esclusivamente da 

Oratorio S. Giovanni Bosco-Bariano e NON ver-

ranno diffusi a terzi. 

In qualunque momento sarà possibile richiede-

re la modifica, il blocco o la cancellazione dei 

dati rivolgendosi in Parrocchia. 

INOLTRE LA FIRMA IN CALCE A QUESTO DOCU-

MENTO AUTORIZZA LA RIPRESA DI FILMATI O 

FOTOGRAFIE INERENTI LE ATTIVITÀ DELL’ORA-

TORIO E DI CATECHESI CON VOSTRO FIGLIO. 

SE FOSTE CONTRARI, ESPRIMETE IL VOSTRO 

DISSENSO IN FORMA SCRITTA CONPILANDO LA 

PARTE RESTANTE DEL MODULO: 

□ NON AUTORIZZO ALCUNA RIPRESA FOTO-

GRAFICA O FILMATI IN CUI APPARE MIO/A FI-

GLIO/A. 

FIRMA PER ESTESO DEL GENITORE 

_____________________________________ 

Insieme all’atto di iscrizione vi chiediamo come 

lo scorso anno un contributo di 10,00 € a           

ragazzo per venire incontro alle necessità 

dell’oratorio e della catechesi (testi, cammini di 

Avvento e Quaresima, relatori per incontri con i 

genitori, materiale…) 

    
 O r a to r i o  S a n  G i o v a n n i  B o s co  

                                                     “ Nel cammino               

                       dell’iniziazione cristiana, i genitori   

          sono i primi responsabili dell’educazione 

dei figli, con e nella comunità, in particolare 

attraverso l’azione pastorale dell’oratorio. In 

questo compito sono coadiuvati dai presbiteri e 

diaconi, dai catechisti e dalle catechiste, dagli 

animatori e dagli educatori. Ai genitori spetta, 

in particolare, la scelta del battesimo per i loro 

figli e quindi la conseguente scelta di avviarli al 

compimento della loro iniziazione cristiana me-

diante la catechesi e la celebrazione dei sacra-

menti della Confermazione e dell’Eucarestia. I 

genitori sono soggetti attivi della iniziazione: 

il loro coinvolgimento deve essere costante in 

ogni tappa dell’itinerario, attraverso momenti 

dedicati a tutta la famiglia e non solo ai ragaz-

zi. Siano aiutati a riscoprire la responsabilità 

del proprio battesimo, ad approfondire al fede 

con appositi itinerari e siano sostenuti nella 

missione di primi educatori della fede dei pro-

pri figli”.  

 
Direttorio liturgico pastorale  

Diocesi di Bergamo  

DOMENICA 28 SETTEMBRE 

Ore 10.00 S. Messa in oratorio e mandato a 

catechisti, educatori e animatori. 

Ore 15.00 Momento di gioco e animazione 

in oratorio per tutti i ragazzi 



GRUPPI MEDIE 

PRIMA MEDIA 
DOMENICA 

14.30 
 

SECONDA  MEDIA 

DOMENICA 

Ore  

14.30 

Angelo 

Stefano 

Silvia 

Luigi  

Giusy 

Luisa 

TERZA MEDIA 

 

DOMENICA  

 

Chiara 

Marianna 

Daniele 

Laura 

Mara 

QUANDO ISCRIVERE I FIGLI ALLA CATECHESI? 

DOMENICA 28 SETTEMBRE DALLE 15 in poi, 

troverete in oratorio alcuni catechisti ai quali 

consegnare il modulo e il contributo. Se non vi 

sarà possibile essere presente questa domeni-

ca, potete consegnare il modulo ai catechisti il 

primo giorno di catechismo a partire da mar-

tedì 14 ottobre. 

GRUPPI ELEMENTARI 

I ELEMENTARE 
MARTEDÌ 

14.30 

Mariangela 

Noemi 

Mariangela 

Marina 

II ELEMENTARE 
MARTEDÌ 

14.30 

Egle 

Lori 

III ELEMENTARE 
GIOVEDÌ 

15.00 

Renata 

Maddalena 

Franca 

Anna 

IV ELEMENTARE 

Percorso ACR  

(Azione Cattolica  

dei Ragazzi) 

DOMENICA 

(Cadenza  
quindicinale) 

Ore 11-12 

Daniele 

Michela 

V ELEMENTARE 
GIOVEDÌ 

15.00 

Teresina 

Lucia 

Clara 

Gianna 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
da ritagliare e consegnare 

 

DATI DEL FIGLIO 

NOME ____________________________________ 

COGNOME ________________________________ 

RESIDENTE A _______________________________ 

VIA ___________________________N° _________ 

LUOGO DI NASCITA__________________________ 

DATA DI NASCITA___________________________ 

CLASSE (A.S. 2014/15) ……… sez……… 

ISCRIZIONE AL GRUPPO DI: ___________________ 

PER RIMANERE IN CONTATTO 

Num telefono fisso __________________________ 

Cellulare mamma ___________________________ 

Cellulare papà _____________________________ 

E-mail ____________________________________ 

CI IMPEGNAMO 

A collaborare all’educazione cristiana di nostro                

figlio/a esortandolo a partecipare e partecipando 

noi stessi, con costanza e serietà, ai diversi impe-

gni che tale cammino prevede: incontri di cateche-

si, messa domenicale, confessioni e altri momenti 

della vita comunitaria. 

FIRMA del PAPÀ____________________________ 

FIRMA della MAMMA _______________________ 

GRUPPO 12-14 anni 

Azione 

Cattolica 

dei Ragazzi 

DOMENICA 

ORE  

11-12.15 

Alessia 

Francesco 

Girare e prendere visione legge sulla privacy!  


