
Un nuovo anno
UNA GRANDE OPPORTUNITÀ ci viene data in oratorio quest’anno: 

accompagnare i ragazzi IN UN PERCORSO DI PIENA FIDUCIA
 NEI CONFRONTI DEL SIGNORE GESÙ, di adesione al suo desiderio

di istruirci, di guidarci e di indicarci la strada che da sempre è stata
pensata per la felicità di ciascuno di noi.

SARÀ GESÙ IL PRIMO “EDUCATORE”, parlerà al cuore dei più
giovani con la verità che proviene dalla sua stessa vita e ci dimostrerà,
ancora una volta, tutto il suo amore. Il suo pensiero, IL “PENSIERO DI

CRISTO”, è per noi la bussola che orienta il cammino, È LO
SGUARDO che dà senso a tutta l’esistenza 
e che ci fa essere autenticamente noi stessi. 

AVERE IL SUO “PENSIERO” SIGNIFICA AVERE ANCHE I SUOI
STESSI SENTIMENTI, è ogni giorno di donare, perdonare, mettersi al
servizio, vivere pienamente la gioia della comunione, disposti anche al

sacrificio, pur di amare senza misura.

Possiamo impegnarci ancora di più a formare comunità 
che abbiano il sapore del Vangelo e plasmare addirittura una società
in cui ci sia un po’ più di bene, di accoglienza, di comprensione e di

perdono. 
Non bisogna essere adulti per cambiare il mondo: fin da bambini, fin da

ragazzi, si può scegliere di essere discepoli del Signore 
e trasformare la terra, “come” ha fatto lui.

Potremmo procurare per il mondo che ci circonda una vera “CULTURA
DELLA MISERICORDIA”, da condividere con tutti, generando percorsi
di pace e di fraternità che possano “contagiare” molta gente, a partire

dai più piccoli per arrivare sino alle famiglie e, ancora di più, alle
situazioni dove si vivono forme di disagio e sofferenze.

È QUESTO LO STILE, L’IMPEGNO E LA RESPONSABILITÀ 
DI CHI DECIDE DI LASCIARSI EDUCARE PER ESSERE 

“COME GESÙ”.

Buon cammino insieme Don Mauro, Suor Ivana 
e i catechisti

           ISCRIZIONI anno pastorale 2015/2016
                (da compilare in stampatello)

           _________________________   ___________________
                (Cognome e Nome del papà)                                          (cellulare)                          

           ________________________   ____________________
                (Cognome e Nome della mamma)                                 (cellulare)                            

           
            Genitori di

            _____________________________________________     
                   Cognome e Nome del bambino/a                                  

                   ___________________________      ______________________________
      data nascita                                                       Luogo di nascita

        

            ___________________  ________  ___________________
                   Luogo di Residenza                    CAP                              Via/Piazza

            ___________________           _______________________
                    telefono di reperibilità                         E-mail

                
            ___________________      ______________________ 
                   classe anno scolastico 2015/16                        presso la Scuola                      

                   ___________________________
                   nome CATECHISTA anno passato

         
         

CHI HA RICEVUTO IL BATTESIMO IN ALTRE PARROCCHIE,
PRESENTI IL CERTIFICATO DI BATTESIMO.

        

           Firma Mamma _______________________________ data _________________

           Firma Papà  _________________________________ data _________________

Sono necessarie entrambe le firme

vedi retro per domanda di iscrizione e autorizzazioni da firmare 

                  



NOI GENITORI DI

_____________________________________________
(Cognome e Nome del bambino/a – Ragazzo/a)

avendo preso conoscenza e aderendo al Programma di Attività di Oratorio per l'anno pastorale
2015/2016 organizzato dalle Parrocchie di Madonna in Campagna e Santi Nazaro e Celso.
chiediamo che nostro/a figlio/a sia iscritto al cammino educativo dell'Oratorio

Chiediamo anche  che  partecipi  alle  attività  che  si  svolgeranno al  di  fuori  degli  ambienti
parrocchiali e autorizziamo il Responsabile dell'Oratorio e i responsabili in loco ad assumere
tutte le iniziative che riterranno necessarie per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti e la
buona riuscita delle attività.
Dichiariamo di  essere  a  conoscenza  che  durante  l'orario  di  apertura  degli  ambienti
dell'Oratorio nostro/a figlio/a potrà entrare ed uscire sotto la nostra responsabilità.

Autorizziamo altresì le Parrocchie, nella persona del Responsabile dell'oratorio (e
dei suoi collaboratori):

 ad  ASSUMERE ogni  provvedimento  necessario  per  garantire  che  gli  ambienti
oratoriani rimangano accoglienti e sicuri per tutti i ragazzi presenti;

 ad IMPEDIRE a nostro figlio/a ogni attività che sia ritenuta pericolosa o comunque
inopportuna;

 a  INTERROMPERE o/e  VIETARE la partecipazione di nostro/a figlio/a alle diverse
attività  proposte  dall'oratorio  nonché  la  semplice  permanenza  negli  ambienti
oratoriani  quando  questo  provvedimento  sia  ritenuto  necessario  per  custodire  il
significato  educativo  dell'attività  e  degli  spazi  o  per  evitare  che    siano  ripetuti
comportamenti non adatti ad un ambiente educativo;

 a TRATTARE i dati personali conferiti nei limiti e per le finalità di cui all'Informativa a
parte. Autorizzo foto e riprese durante le attività che si  svolgeranno all'esterno e
all'interno delle strutture parrocchiali. A far uso delle stesse ai soli fini pastorali.

Ci impegniamo a curare la frequenza di nostro figlio/a alla S. Messa
domenicale,  all'incontro  di  catechesi  secondo  il  calendario
predisposto e a partecipare agli incontri per i Genitori.

Per contribuire alle spese di gestione dell'Oratorio versiamo € 15,00

Firma del papà   _______________________________             data, ________________

Firma della mamma  ____________________________            data, ________________

Il  trattamento di  questi  dati  è  soggetto unicamente al  Decreto generale  della  Conferenza
Episcopale Italiana “Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza”
(20 ottobre 1999). L'Oratorio attesta che i dati conferiti saranno utilizzati per organizzare e
realizzare le proprie attività educative e per le altre attività di religione e di culto. Questi dati
non saranno diffusi e comunicati ad altri soggetti.

E' comunque possibile richiedere all'Oratorio la cancellazione dei propri dati.

ORATORIO S. GIOVANNI BOSCO

ARNATE E MIC

Per i bambini nati nel 2008 (classe II elementare ) gli
incontri si svolgeranno secondo il seguente calendario:

ARNATE

 Novena  di  Natale  a  partire  da  lunedi  14  dicembre  a
mercoledi 23 alle ore 17  in Oratorio;

 Il  lunedi  dalle  ore  17  alle  ore  18  a  partire  da  Lunedi  25
gennaio 2016;

 La partecipazione alla S.Messa in Oratorio alle ore 10;

MADONNA IN CAMPAGNA

 Novena  di  Natale  a  partire  da  lunedi  14  dicembre  a
mercoledi 23 alle ore 17  in Oratorio;

 Il  martedi dalle ore 17 alle ore 18 a partire da martedi 26
gennaio 2016;

 La partecipazione alla S.Messa alle ore 10.30 in Santuario
MIC;


