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Gruppo “Azione Cattolica”
Gruppo Chierichetti
Coretto
Scout
HUMILITAS, disciplina:………………………………………...
OSAL, disciplina:………………………………………………...
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 Decreto generale della Conferenza Episcopale Italiana “Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e
alla riservatezza” (20 ottobre 1999). Le Parrocchie di Novate Milanese attestano 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 alle Parrocchie
la cancellazione dei propri dati.

Consenso ai sensi dell’art. 23 D.Lgs 196/2003
Ai sensi del D.Lgs 196/2003, e successive modifiche, i dati contenuti in questa scheda sono
destinati all’uso e alle finalità esclusive della vita parrocchiale; esprimo il consenso ai trattamenti specificati nell’informativa. Autorizzo alle riprese fotografiche e cinematografiche
per la realizzazione di video, bacheche, foto gallery, pubblicazione su carta stampata, sito
web e pagina facebook (compreso download) e quant’altro serva per la conoscenza e divulgazione di attuali e future iniziative dell’ente.

□ autorizzo
□ non autorizzo
Firma dei genitori (se minorenne)
_________________________________
_________________________________
Firma del ragazzo
—————————————————-

Unità di pastorale giovanile
Novate Milanese

CAMMINO 18-19ENNI
(nati negli anni: 1999-2000)

Foglio di Iscrizione per l’anno 2017-2018
Le iscrizioni devono essere consegnate presso la segreteria del proprio oratorio entro e non oltre domenica 24 settembre
Il cammino che dall’adolescenza porta verso la giovinezza comporta
stati d’animo diversi e maturazioni progressive che introducono alla
maggiore età. Un rinnovato o ritrovato rapporto con Dio, la necessità
di una conoscenza personale più profonda, la scoperta di una nuova
identità, le responsabilità a cui si va incontro mediante scelte importanti di studio, di lavoro e di vita possono da un lato richiedere e
dall’altro favorire una più decisa ripresa della vita spirituale. Probabilmente per molti di voi la scelta di fede si è via via precisata negli
anni dell’adolescenza, e ha bisogno ora di trovare una maggiore solidità; per altri invece i dubbi circa la fede sono ancora tanti… In entrambi i casi c’è bisogno di capire, conoscere e confrontarsi…
Ecco la proposta di un cammino di gruppo, che si rivolga esclusivamente a ragazzi come te, che vivono la stessa stagione della vita, alla
fine delle scuole superiori (IV e V superiore), di fronte alla maggiorennità ormai vicina o già raggiunta…; questo è il gruppo 1819enni.
Il gruppo affronta un cammino con lo scopo primario di far maturare
la consapevolezza della fede, così che ciascuno possa, diventando
maggiorenne e assumendosi pienamente le responsabilità della propria vita, scegliere di essere un autentico cristiano. Se hai dubbi o
chiarimenti a riguardo chiedi pure a don Giuseppe o a un educatore.
Il percorso è unico su tutte e tre le parrocchie di Novate; concretamente i tre oratori propongono un unico cammino che sarà di lunedì
dalle 21.00 alle 22.00 alla Sacra Famiglia.

Gruppo 18/19enni
Durante l’anno la vita del gruppo sarà arricchita anche da altre esperienze che la renderanno più vivace e fraterna (uscite, feste, incontri,
vacanze,…).

IMPORTANTE
Prima di iniziare il camino vivremo i momenti delle feste dei tre oratori ai
quali siamo tutti invitati a partecipare, in particolare segnaliamo tre momenti comuni:
Lunedì 25 settembre ore 21.00 presso la parrocchia centrale confessioni
comunitarie di inizio anno

DATI PERSONALI
Cognome ……...………………………………………………
Nome ………………………………………………...Sesso: M

F

Data di nascita………………….. Luogo di nascita….………………………..
Via……………………………………………………………….. N…..
Comune di residenza...……………………………………………..
Oratorio di Appartenenza…………………………………………...

1)

Gli incontri iniziano Lunedì 2 ottobre

2)
Il senso e l’efficacia del camino si raggiungono con un impegno serio e costante, pertanto è importante garantire la regolare presenza alle proposte,
salvo problematiche veramente eccezionali.
La partecipazione saltuaria al
cammino, potrebbe far risultare
lo stesso pesante e inefficace
3)
Al momento dell’iscrizione chiediamo una quota di 25 euro
come contribu to spese (luce, riscaldamento, materiale vario,
ecc…)
4)
Chiediamo a tutti di mettere nel modulo di iscrizione un indirizzo mail che consultate regolarmente; lo useremo per mandare
eventuali comunicazioni
urgenti
5)
Altre richieste o chiarimenti si possono avere chiedendo a don
Giuseppe a
Paola, agli educatori o agli altri sacerdoti.
Fraternamente
Don Giuseppe, Paola e gli educatori

Tel fisso……………………………………. Cellulare….………………….
Indirizzo E-mail:…………………………………………………….
Sta frequentando nell’anno 2017-2018 la classe……………………
Presso la scuola……………………….…………………………….
Adesione all’ora di religione

SI

NO

Lo scorso anno ho fatto il cammino di catechismo in oratorio
SI

NO

Sarei disposto ad assumermi in oratorio i seguenti incarichi:







aiuto catechista; pomeriggi in cui sono disponibile……………………...
…………………………..
animatore della domenica pomeriggio
collaboratore del “dopo scuola “
coretto
aiuto allenatore (indicare la disciplina:…………………………………..)
altro (specificare)………………………………………………………...

Faccio parte dei seguenti gruppi

