
Autorizziamo la Parrocchia, nella persona del Responsabile dell’Oratorio (e dei suoi 
collaboratori): a coinvolgere, in modo immediato e diretto, noi genitori per 
un’eventuale decisione finalizzata a INTERROMPERE e/o VIETARE la partecipazione di 
nostro/a figlio/a alle diverse attività della catechesi, nonché la semplice permanenza 
negli ambienti dell’Oratorio, 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.  
 

Stezzano, ____________ 
  

Firma Papà ___________________         Firma Mamma ___________________   
[o chi ne fa le veci] 
 
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 DG della CEI “Disposizioni per la 
tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza” (20 ottobre 1999).  
La Parrocchia 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. È comunque possibile 
richiedere alla Parrocchia la cancellazione dei propri dati.  
 

Ai sensi del Decreto Legislativo n.196 del 30/6/2003 per la tutela della privacy, 
autorizzo il personale della Parrocchia operante in Oratorio ad effettuare e utilizzare 
foto, riprese video e audio nelle quali compaia mio/a figlio/a per documentare i vari 
progetti promossi all'interno dell’anno catechistico per le finalità dell’oratorio e 
della parrocchia. 
(se d’accordo, segnare con una X) 

 

Stezzano, ____________ 
  

Firma Papà ___________________         Firma Mamma ___________________   
[o chi ne fa le veci] 

 

 spazio riservato alla segreteria 

cammino di  

iniziazione cristiana  
per i ragazzi 
A N N O  P A S T O R A L E  2 0 1 7 - 2 0 1 8  

1 

Care famiglie, cari ragazzi! 
La Comunità cristiana di Stezzano vi raggiunge con la proposta del cammino di 

catechesi del primo anno, pensato nel percorso di Iniziazione Cristiana dei 
ragazzi! E’ un’occasione d’oro per allenare il cuore all’incontro con Dio e alla 
vita con i fratelli nella Chiesa. Si cresce insieme, nella testimonianza personale e 
nella condivisione della fede. 

Questo itinerario non è l’ora di religione a scuola e nemmeno un corso 
istruttivo a puntate su Gesù, ma è qualcosa che chiede a tutti di mettersi in 
gioco, di lasciarsi coinvolgere. In questo senso la catechesi non si riduce ad 
un’ora di incontro, ma volge l’attenzione a tutti quegli aspetti di vita comune 
che la Comunità condivide: la Santa Messa, l’Oratorio come “casa di tutti e casa 
per tutti”, la vita personale. 

La comunità esprime quest’attenzione all’educazione grazie alla disponibilità e 
alla passione di un gruppo di uomini e donne - i catechisti -  che regalano del 
tempo per prendersi cura dei nostri ragazzi. Ricordiamoci: tutti siamo chiamati a 
tramandare il dono prezioso dell’amore che il Signore ha per ciascuno di noi, 
tutti in questo senso siamo catechisti! 

Con l’augurio di incontrarci e di fare comunità, buon cammino! 

PRIMO anno 

di catechesi 



Le iscrizioni si ricevono domenica 1 ottobre in Oratorio, dai catechisti del proprio anno 
di cammino. E’ un’occasione preziosa per incontrarli! Rimane la possibilità, fino a sabato 
7 ottobre, di iscrivere i propri figli presso la Segreteria dell’Oratorio. 
Le famiglie che abitano in un’altra parrocchia o provengono da un’altra parrocchia sono 
invitate a prendere appuntamento da don Davide. 
Si chiede un contributo di 15,00 euro per le spese del materiale (sussidi, fotocopie,…) e 
di gestione (riscaldamento e luce). Grazie! 

LUNEDÌ 9.00-12.00 14.30-18.30 

MARTEDÌ  14.30-18.30 

MERCOLEDÌ   14.30-18.30 

GIOVEDÌ  14.30-18.30 

VENERDÌ 9.00-12.00 14.30-18.30 

SABATO  14.30-17.30 

Calendario primo anno 

Domenica 1 ottobre ore 10.00 
Santa Messa, processione e mandato agli operatori pastorali 
 
La partecipazione al primo anno di catechesi è necessaria per poter accedere ai 
cammini successivi. Gli incontri si svolgono la domenica pomeriggio, mentre l’ultimo 
incontro al sabato; hanno cadenza mensile, con la partecipazione dei bambini e dei 
genitori insieme. 
 
Appuntamenti 
Domenica 5 novembre 2017, alle ore 15.30, il primo incontro in oratorio con bambini e 
genitori, presentazione del percorso e formazione dei gruppi 
Domenica 26 novembre 2017, nel pomeriggio 
Domenica 17 dicembre 2017, nel pomeriggio 
Domenica 14 gennaio 2018, nel pomeriggio 
Domenica 18 febbraio 2018, nel pomeriggio 
Domenica 11 marzo 2018, nel pomeriggio 
Sabato 28 aprile 2018, nel pomeriggio incontro conclusivo presso il Santuario della 
Madonna dei Campi 

 
 
 
 

035.591449 
oratoriostezzano@gmail.com 
www.oratoriostezzano.it 
pagina su FB 

Segreteria Oratorio | Orari apertura 

Informazioni 

Noi  _________________________________________   [cognome e nome papà] 

e  _________________________________________   [cognome e nome mamma] 
genitori (o chi ne fa le veci) di 
 

COGNOME  __________________________________ 

NOME ______________________________________ 
 

VIA  ________________________________  N°_____ 

RESIDENTE a STEZZANO /  _____________________ 

NATO  _____________________  IL _______________ 

TELEFONO CASA  _____________________________ 

CELL 1  ______________________ (______________ ) 

CELL 2 ______________________ (______________ ) 

ALTRO NUMERO (specificare)  __________________ 

E-MAIL DELLA FAMIGLIA ___________________________________________ 
[utilizzata per le comunicazioni della Parrocchia e dell’Oratorio inerenti alle attività proposte] 

ALLERGIE / INTOLLERANZE ________________________________________ 

NOTE ___________________________________________________________ 

FREQUENTA LA CLASSE: □ 1a    □ 2a    □ 3a    □ 4a    □ 5a primaria 

  □ 1a    □ 2a    □ 3a    secondaria di primo grado 

NELLA SCUOLA ___________________________________________________ 

 

avendo preso conoscenza e aderendo al cammino di iniziazione cristiana dei ragazzi del 

PRIMO ANNO organizzato e proposto dalla Parrocchia S. Giovanni Battista presso 

l’Oratorio Sacro Cuore di Stezzano per l’anno pastorale 2017-2018 chiediamo che 

nostro/a figlio/a sia iscritto a detta attività. 

 

Stezzano, ____________ 
 
Firma Papà ___________________              Firma Mamma ___________________   
[o chi ne fa le veci] 

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA  STEZZANO  

iscrizione catechesi 2017-2018 
PRIMO ANNO 

fototessera 

mailto:oratoriostezzano@libero.it

