« Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni,
fino alla fine dei secoli ».

ARCIDIOCESI AMBROSIANA DI MILANO
PARROCCHIA

S. RITA

(1C06)

VIA S.RITA, 22
20143 - MILANO
02 816791 - parrocchia@santarita.info

Gentile famiglia di

fam. di

Domenica 26 settembre inizia in Santa Rita il catechismo per i vostri figli.
catechismo è un'esperienza formativa fondamentale nella vita e rende liberi di
poter scegliere (o meno) la propria fede consapevolmente. Certo, il nostro
impegno educativo completa la vostra opera, primaria, di trasmettere la fede, la
speranza, l'amore. Pertanto, anche con voi genitori sono previsti alcuni incontri.
Ci preme spronare soprattutto chi non frequenta con continuità la S. Messa. Il
catechismo è un cammino d fede unitario per la crescita della persona e non per
il mero conseguimento dei sacramenti. Ragazzi, siete desiderati e attesi a Messa,
non fate mancare il valore della vostra presenza!

"

Prendere nota degli appuntamenti sul retro.
Tagliare lungo la linea e consegnare scheda sottostante corretta o compilata .

Domanda di ISCRIZIONE al CATECHISMO anno 2021/22
Si garantisce la dovuta riservatezza dei dati sensibili raccolti, ed il loro utilizzo esclusivamente per
comunicazioni circa il catechismo e in caso di necessità.

Cognome

Nome

Nato a
battesimo il

il

battezzato a S.Rita?

nella parrocchia

in

Parrocchia di appartenenza
indirizzo
cap-città

cell.
tel.casa

e-mail
Nome papà

cell. P.

Cogn.N. mam

cell. M.

Altro contatto

Tel.

Frequenta la classe

□ Genitori sposati il
□ in chiesa
□ civilmente
Altri figli:

NOME

Note familiari:

Nella scuola
presso:
□ Oppure:
Data e luogo di nascita

Ecco il calendario previsto delle festività e degli eventi principali:
vi prego di conservare con cura questo foglio e di farvi riferimento nel corso dell'anno.
Tutte le domeniche
S. Messa ore 10,00
Festa di apertura degli oratori
con la Messa alle ore 10
Domenica 26 settembre

PRIMO GIORNO DI CATECHISMO: giovedì 30 settembre (dalle 17,30 alle 18,30)
-

Gli incontri saranno sospesi:
il 1 novembre
dal 6 al 9 dicembre
dal 23 dicembre al 6 gennaio
dal 14 al 16 aprile
il 25 aprile

Conclusione dell'anno
con la Messa alle ore 10

Domenica 29 maggio

Se si proviene da altra parrocchia, bisogna portare il Nulla Osta del parroco di provenienza.
Se si è stati battezzati in altra parrocchia occorre portare il certificato di Battesimo.

L'iscrizione al catechismo comporta la TESSERA dell'ORATORIO S. RITA e la copertura assicurativa
al costo di 10 € annuali. Inoltre, per il libro e spese di cancelleria, un contributo di 6 €.

Nell'attesa di rivederci, saluto e benedico le vostre famiglie
Il Parroco

il direttore dell'Oratorio e le Catechiste

"
Chiediamo l'iscrizione per
a:

ANNO

corso

TESSERA N°

UNA Preferenza:
Considerate le tipologia di attività indicate nel programma, autorizziamo inoltre la partecipazione di
nostro/a figlio/a anche alle attività che si svolgeranno al di fuori degli ambienti parrocchiali. Ci
impegniamo a comunicare alla parrocchia la modalità di ingresso e uscita dagli ambienti parrocchiali
(oratorio) di nostro figlio/a in riferimento alle attività di catechismo.
Autorizziamo inoltre la Parrocchia:
- ad interrompere la partecipazione di nostro/a figlio/a alla suddetta proposta educativa qualora questo
provvedimento sia ritenuto necessario per custodire il significato educativo dell’attività e degli spazi o per
evitare che siano ripetuti comportamenti inammissibili;
- in caso di necessità, a chiedere l’intervento del Servizio Sanitario e/o accompagnare il/la ragazzo/a
presso il Pronto Soccorso (contemporaneamente i responsabili e i loro collaboratori si attiveranno per
avvisare almeno un genitore utilizzando il numero di telefono di reperibilità).
Abbiamo ricevuto e ci impegnamo a rispettare il regolamento sulle misure di prevenzione del COVID19.
Dichiariamo infine di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati.
Con la presente diamo altresì il consenso al trattamento foto/video come descritto nell'informativa, a
meno che non comunicheremo con uno nostro scritto firmato se neghiamo tale consenso.

Se il modulo è firmato da un solo genitore: Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze
amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR
445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla
responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il
consenso di entrambi i genitori.

