
Sostiamo con Te

(I-IV ANNO)

Gentile famiglia di

fam.  di

Domenica 25 settembre con la S. Messa delle 10:00. inizia l'anno oratoriale 2022-23 e
si apre la catechesi per i vostri figli.
L'intenzione è quella di introdurre e accompagnare i ragazzi all'incontro con il Signore
Gesù nella comunita ecclesiale, attraverso una viva e fresca esperienza della vita
cristiana in tutte le sue dmensioni costitutive: l'ascolto della Parola di Dio, la
celebrazione dei Sacramenti, la preghiera, la comunione fraterna l'incontro con
testimoni. Tutto ciò avendo grande attenzione al vissuto dei ragazzi stessi e al
coinvolgimento dei loro genitori.
Ci preme sollecitare la partecipazione alla S. Messa: siete desiderati e attesi non fate
mancare il valore della vostra presenza!

Cognome Nome

Nato a il

indirizzo cell.

tel.casa

Nome papà

Cogn.N. mam cell. M.

cell. P.

e-mail

Domanda di ISCRIZIONE al CATECHISMO anno 2022/23

battesimo il

Si garantisce la dovuta riservatezza dei dati sensibili raccolti, ed il loro utilizzo esclusivamente per
comunicazioni circa il catechismo e in caso di necessità.

cap-città

Parrocchia di appartenenza

battezzato a S.Rita?

Tel.Altro contatto

Gentitori sposati in Chiesa il

Note familiari:

presso:

in

nella parrocchia

SI

Altri figli:      NOME                                                         Data e luogo di nascita

Tagliare lungo la linea e consegnare scheda sottostante corretta o compilata .

Frequenta la classe Nella scuola

"

S. RITA

ARCIDIOCESI AMBROSIANA DI MILANO

PARROCCHIA

VIA S.RITA, 22

20143 - MILANO

(1C06)

02 816791 - parrocchia@santarita.info



Il Parroco

FESTA apertura Domenica 25 settembre  con la Messa alle ore 10:00

TUTTE LE DOMENICHE E FESTIVITA' S. Messa ore 10:00

GIORNO di catechismo 1° anno  : MARTEDI' (Inizio 27 settembre)
Orario: dalle 17,30 alle 18,30 Frequenza : Settimanale

GIORNO di catechismo 2° anno  : GIOVEDI' (Inizio 29 settembre)
Orario: dalle 17,30 alle 18,30 Frequenza : Settimanale

GIORNO di catechismo 3° anno  : MERCOLEDI' (Inizio 28 settembre)
Orario: dalle 17,30 alle 18,30 Frequenza : Settimanale

GIORNO di catechismo 4° anno  : LUNEDI' (Inizio 26 settembre)
Orario: dalle 17,30 alle 18,30 Frequenza : Settimanale

FESTA Chiusura:  Domenica 4 giugno 2023 con la Messa alle ore 10:00

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 copertura assicurativa al costo di 10 € annuali. Inoltre, per il
libro e spese di cancelleria, un contributo di 7 €.

Saluto e benedico le vostre famiglie

il direttore dell'Oratorio e le Catechiste

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.

"
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).

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, tale
materiale potrà essere pubblicato sul sito o sul periodico della parrocchia al solo titolo di presentazione
delle attività

a:            ANNO                                        corso

Chiediamo l'iscrizione per

Firma madreFirma padre

Firma:


