□ HUMILITAS, disciplina:………………………………………….
□ OSAL, disciplina:………………………………………………...
□ Altro:…………………………………………………………..

Unità di pastorale giovanile
Novate Milanese (Mi)

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 dell’ente (compreso download) e quant’altro serva per la conoscenza e divulgazione di attuali e future iniziative dell’ente.

□ autorizzo
□ non autorizzo
Firma dei genitori
————————————————
_________________________________
Firma del ragazzo
—————————————————-

CAMMINO ADOLESCENTI
(nati negli anni: 2001-2002-2003)

Foglio di Iscrizione per l’anno 2017-2018
Le iscrizioni devono essere consegnate presso la segreteria dell’oratorio
san Luigi entro e non oltre Domenica 24 settembre
Carissimi amici, come ogni anno c’è la possibilità, per voi ragazzi dei
primi tre anni delle scuole superiori, di partecipare al cammino formativo adolescenti. Il percorso adolescenti è l’opportunità, che viene offerta a voi ragazzi, di avere un momento settimanale di incontro e confronto con i vostri coetanei sotto l’attenta guida di educatori. Il confronto spazierà su tutte le tematiche che riguardano
i ragazzi della vostra età… è un’occasione bella ed unica; difficilmente potrete avere un’occasione così! L’età che state vivendo è
ricca di cambiamenti e trepidazioni segnati da slanci ed entusiasmo
ma anche da momenti di confusione e disorientamento, ecco allora
che può essere utile avere un gruppo di ragazzi della vostra età
che stanno vivendo le stesse problematiche… e la guida degli educatori vi sarà di sostegno e aiuto! Durante l’anno la vita del gruppo
sarà arricchita anche di tante altre esperienze che la renderanno
più vivace e fraterna (serate insieme, uscite, feste, incontri, vacanze,…).
Il percorso sarà unitario per tutti gli adolescenti dei tre oratori di Novate. Un unico incontro nello stesso posto per tutti,
il lunedì dalle 18.30 alle 19.30 presso l’oratorio san Luigi …
quasi tutti i Lunedì, secondo un calendario che verrà di volta in volta comunicato. Oltre l’incontro fisso del Lunedì ci saranno altri mo-

menti di gruppo che verranno di volta in volta comunicati.
Sicuramente tra voi ci sono ragazzi che sono attratti da questa novità e
desiderano iniziare al più presto il percorso, ma immagino che ce ne sono
altri che forse sono indecisi e dubbiosi … forse non sono convinti… oppure
non hanno molta voglia … a tutti costoro voglio dire: PROVATE RAGAZZI!, provate a venire... Provate a lasciarvi coinvolgere dalla proposta che il
don e gli educatori vi faranno … provate a partecipare ad alcuni incontri ..., poi deciderete! PROVARE PER CREDERE!
Molti di voi già frequentano assiduamente l’oratorio, trovando in esso un
ambiente famigliare dove conoscere di più Gesù, coltivare amicizie, giocare, divertirsi e passare del tempo con i propri coetanei in modo sempre
nuovo ed entusiasmante. È bello che ognuno di noi abbia un luogo dove poter condividere con gli altri esperienze belle e costruttive, che spesso
lasciano poi il segno per tutta la vita… l’oratorio può essere per tutti voi
quel luogo!

Tutto questo per te!!
COSA ASPETTI ALLORA A VENIRE??
IMPORTANTE

GRUPPO ADOLESCENTI

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

F Data e luogo di nascita………………………..………………..

Residenza: via……………………………………………….. N…....
Comune di residenza...………………………………………………………...
Oratorio di appartenenza……………………………………………………….
Tel fisso……………………. Cellulare del ragazzo/a ….……………………...
Recapiti telefonici dei genitori………………………………………………..
Indirizzo E-mail:…………………………………………………….
Lo scorso anno hai frequentato il cammino di catechismo?

2)

3)
4)

5)

6)
7)

Per partecipare è necessario compilare il volantino in ogni sua parte, e conse
gnarlo, alla segreteria dell’oratorio san Luigi
entro e non oltre domenica 24 settembre.
Il primo appuntamento di inizio cammino sarà
Lunedì 25 settembre alle ore 21.00 con le confessioni comunitarie in chiesa
centrale per adolescenti 18/19enni e giovani
Gli incontri iniziano Lunedì 3 ottobre.
Chiediamo a tutti i ragazzi una quota di 25 euro come contributo annuale alle
spese (riscaldamento, luce, assicurazione, materiale vario …).
Nel modulo di iscrizione indicare un indirizzo mail che viene consultato
regolarmente così che in caso di bisogno manderemo comunicazioni certi
che verranno letta in tempi brevi.
Eventuali richieste o chiarimenti si possono avere chiedendo a don Giuseppe, a
Paola, agli altri sacerdoti o agli educatori.
Mercoledì 13 settembre alle ore 21.00 presso la sacra famiglia ci sarà una
riunione per i genitori, nella quale verranno illustrato il percorso dell’anno e le
proposte che verranno fatte
Fraternamente
Don Giuseppe, Paola e gli educatori

NO

Stai frequentando nell’anno 2016-2017 la classe…………………………...
Presso la scuola……………………….…………………………….
Adesione all’ora di religione

1)

SI

SI

NO

Faccio parte delle seguenti esperienze ecclesiali (movimenti, associazioni,….)
…………………………………………………………………………….
Sarei disposto ad assumermi in oratorio i seguenti incarichi:






aiuto catechista; pomeriggi in cui sono disponibile……………………...
…………………………..
animatore della domenica pomeriggio
aiuto allenatore (indicare la disciplina:…………………………………..)
coretto
altro (specificare)…………………………………………………………
Faccio parte dei seguenti gruppi parrocchiali

□
□
□
□

Gruppo “Azione Cattolica”
Gruppo Chierichetti
Scout
Coretto

