Ai
sensi
della
normativa
vigente,
vi
informiamo che i dati comunicati saranno
utilizzati
per
i
fini
propri
dell’ente,
esclusivamente da Oratorio S. Giovanni Bosco-Bariano
e NON verranno diffusi a terzi.
In
qualunque
momento
sarà
possibile
richiedere la modifica, il blocco o la cancellazione dei
dati scrivendo a Oratorio S. Giovanni Bosco, Via Roma,
n.32 - 24050 - Bariano (Bg).
Inoltre, le firme in calce a questo documento,
autorizzano:
-la ripresa di filmati o fotografie inerenti le attività
dell’oratorio e di catechesi con vostro figlio;
-le uscite sul territorio (chiese e luoghi significativi di
Bariano) accompagnate dai catechisti. Per queste
uscite, segnalate con debito anticipo, si sollevano i
catechisti da ogni responsabilità al di là dei previsti
obblighi di sorveglianza.
SE FOSTE CONTRARI, ESPRIMETE IL VOSTRO DISSENSO
IN FORMA SCRITTA COMPILANDO LA SEGUENTE
PARTE DEL MODULO:
□ NON AUTORIZZO alcuna ripresa fotograﬁca o ﬁlma:
in cui appare mio figlio
□ NON AUTORIZZO mio ﬁglio a partecipare alle uscite
sul territorio accompagnato dai catechisti.
FIRMA del PAPÀ________________________
FIRMA della MAMMA ___________________

Insieme all’atto di iscrizione vi chiediamo, come
lo scorso anno, un contributo di 10,00 € a
bambino/ragazzo per venire incontro alle
necessità dell’oratorio e della catechesi (testi,
cammini di Avvento e Quaresima, relatori per
incontri con i genitori, materiale vario…)

P ar ro cch ia “Ss. Gerv as io e P rot as io ”
Or ato r io S.G io van n i Bos co”
Ba r ia no (Bg )

SABATO 22 SETTEMBRE ore 20.30

#R-estateINoratorio

A n n o c a te c h i st i c o

Serata in oratorio per tutti i bambini, ragazzi
e animatori all’insegna di giochi, musica,
foto e tanto divertimento
in ricordo del Cre e Stella 2018.

2018-19

Torte, biscotti e dolcetti saranno graditi
per addolcire la serata.

DOMENICA 23 SETTEMBRE
Ore 10.00, in chiesa,
S. Messa di apertura anno catechistico.
Dalle ore 11.00 alle ore 12.00, in oratorio,
iscrizioni all’anno catechistico 2018/19.

Io sono
con voi
tutti
i giorni
(Mt 28,20)

“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 mediante la
catechesi e la celebrazione dei sacramenti 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 ragazzi. Siano
aiutati a riscoprire la responsabilità del proprio
Battesimo, ad approfondire la fede con appositi
itinerari e siano sostenuti nella missione di PRIMI
EDUCATORI DELLA FEDE DEI PROPRI FIGLI”.
Direttorio liturgico pastorale
Diocesi di Bergamo

GRUPPI ELEMENTARI
GRUPPI MEDIE
1^
ELEMENTARE

LUNEDI’
ore 14.30-15.30

1^
MEDIA

Clara Erpili
Egle Pandini

LUNEDI’
ore 16.15-17.15
Primo incontro:
15/10/2018

Renata Duca
Anna Salvalalio

Primo incontro:
07/10/2018

Laura Chesini
Simona Silvani

3^
ELEMENTARE
(ACR)

Luigi Belloli
Silvia Forlani

DOMENICA
ore 11-12

RESIDENTE A ______________________________
Miriam Ferrandi
Martina Giavarini
Beatrice Suardi

Primo incontro:
07/10/2018

Chiara Ferrario
Carlotta Miduri
Chiara Pesenti
Alice Poloni

4^
ELEMENTARE

DOMENICA
2 volte al mese
11-12
(seguirà calendario)
Primo incontro:
07/10/2018

Monia Belloli
Michela De Stefani
Stefania Duca
Alfredo Tomasoni

troverete in oratorio alcuni catechisti ai quali
consegnare il modulo e il contributo di € 10. Se non
vi sarà possibile essere presenti in questa occasione,
(modulo

+

contributo) ai catechisti durante il primo incontro di
catechismo.

LUOGO DI NASCITA__________________________
DATA DI NASCITA___________________________
CLASSE (A.S. 2018/19) ……… sez………

Giorgia Rodolfi

Luisa Pioldi

DOMENICA 23 SETTEMBRE DALLE 11 alle 12

l’iscrizione

VIA ___________________________N° _________

5^
ELEMENTARE

ISCRIZIONE AL GRUPPO DI CATECHISMO DI:

____________

PER RIMANERE IN CONTATTO

Maria Monzio C.

Silvia Orsini

ALL’ANNO CATECHISTICO 2018/19

consegnare

NOME ____________________________________

Elisa Artina

ISCRIZIONE

potrete

DATI DEL FIGLIO

COGNOME ________________________________

Primo incontro:
07/10/2018

Maddalena Geroli

DOMENICA
2 volte al mese
ore 14-15
(seguirà calendario)

3^
MEDIA

2^
ELEMENTARE

DOMENICA
2 volte al mese
ore 11-12
(seguirà calendario)

SCHEDA DI ISCRIZIONE
da ritagliare e consegnare

Primo incontro:
07/10/2018

Primo incontro:
08/10/2018

2^
MEDIA

DOMENICA
2 volte al mese
10-11.30
(seguirà calendario)

DOMENICA
ore 09.15-10
Primo incontro:
07/10/2018

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
impegni che tale cammino prevede: incontri di
catechesi, Messa domenicale, confessioni e altri
momenti della vita comunitaria.

Noemi Duca
Mariangela Milani

FIRMA del PAPÀ____________________________

Luisa Pioldi

FIRMA della MAMMA _______________________

Mariangela Provesi
Marina Rania

Girare e prendere visione legge sulla privacy!

