
Parrocchia san Giuliano Martire Albino 
Oratorio Papa Giovanni XXIII 

CATECHESI  2019 
2020 

Cari genitori, 
sta per iniziare un nuovo anno catechistico. Insieme, come comunità cristiana, accoglia-
mo con profonda responsabilità il dono di educare alla fede i nostri figli.  
 
 

Per educare un figlio ci vuole un villaggio. 
L’espressione resa celebre da Papa Francesco può essere letta in due  
direzioni: non esiste educazione senza comunità e al di fuori della comunità; 
non esiste comunità che possa chiamarsi fuori dal compito educativo. 

mons. Paolo Giulietti // vescovo ausiliare di Perugia 

 
Rimettiamoci in gioco nuovamente come comunità dentro questo cammino di crescita 
nella fede e nella vita che ci vede protagonisti. Sappiamo benissimo che i tempi sono 
sempre molto risicati e molto frenetici: che questo sia incentivo a dare il dovuto posto 
alla catechesi vivendola non come un ulteriore compito da assolvere ma come un’occa-
sione preziosa di far risplendere “le cose di tutti i giorni” insieme alla conoscenza di Ge-
sù e al cammino fatto con i propri amici. Come ogni cammino richiede una fedeltà e un 
impegno che permettano di farne gustare i passi sia sul piano personale che comunita-
rio. La catechesi, la liturgia e la carità sono i momenti per eccellenza in cui (ri)scopriamo 
il nostro essere figli di Dio chiamati alla santità. Che tutto ciò possa trovare slancio an-
che quest’anno gustando in maniera sempre più densa la partecipazione ai momenti 
della comunità adulta nella forma della preghiera, del gioco, del servizio, della condivi-
sione, del pellegrinaggio. 
 

 Con stima e gratitudine don Giuseppe, don Andrea e i catechisti 

iniziazione cristiana 

CALENDARIO OTTOBRE 2020 
 

DOMENICA 6 OTTOBRE 
10.00 _ Ritrovo dei ragazzi della catechesi in oratorio divisi per classi 
10.30 _ S. Messa d’inizio Anno Pastorale con il MANDATO ai catechisti.  
  a seguire pranzo al sacco in oratorio 
15.00 _ CASTAGNATA in Oratorio per ragazzi e famiglie 
20.00 _ Cammino dalle chiese alla Prepositurale: Consegna della VIRTÙ dell’anno.  
Vi aspettiamo con i vostri figli!!! 
 

Sabato 12 ottobre _ INIZIO della CATECHESI dalla 1a elementare alla 2a media 
 

Domenica 20 ottobre  
15.00 _ CASTAGNATA in Oratorio per ragazzi e famiglie 
 

Domenica 27 ottobre  
PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE 
per tutte le famiglie, giovani, ragazzi che lo desiderano. 

INFORMAZIONI  
- Le iscrizioni alla catechesi per i ragazzi dalla 1° elementare fino alla 3° media sono: 

SABATO 28 SETTEMBRE _ dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00 
LUNEDÌ 30 SETTEMBRE _ dalle 15.00 alle 18.00 

Chiediamo cortesemente di iscriversi SOLO in questi giorni e in questi orari per facili-
tare ai catechisti la formazione dei gruppi e non disperdere i fogli d’iscrizione. 

- All’iscrizione chiediamo di versare cortesemente € 10,00 come cifra simbolica per 
sostenere in parte l’acquisto dei vari materiali occorrenti per le attività svolte e per 
partecipare alle spese di luce e riscaldamento dell’Oratorio 

- Per chi non fosse stato battezzato nella parrocchia di San Giuliano Martire in Albino è  
necessario portare il certificato di battesimo al momento dell’Iscrizione alla Catechesi. 
Il certificato è da richiedere al parroco della parrocchia in cui è stato battezzato vo-
stro/a figlio/a. 

- Se si è residenti in un’altra parrocchia e non si è frequentata la catechesi lo scorso 
anno nella nostra comunità, per iscriversi si deve avere il permesso scritto del proprio 
parroco e sentire successivamente don Andrea. 

- Il presente modulo è redatto in base al Regolamento UE 2016/679 e al nuovo Decreto 
CEI sulla “Riservatezza” entrati in vigore il 25/05/2018 e aggiornato al 06/09/2019. 

035.751288 | oratorioalbino@gmail.com | www.oratorioalbino.it | IG oratorio_albino 



ISCRIZIONE AL PERCORSO EDUCATIVO DELL’ORATORIO  
Anno pastorale 2019/2020 | Iniziazione cristiana e Oratorio 
 

Noi  ___________________________________________ 
 (cognome e nome del padre) 

        ___________________________________________ 
 (cognome e nome della madre) 
 

Genitori di   _____________________________________ 
   (cognome e nome) 
 

Nato/a a ______________________ il _____________________ 

Residente a _________________________ In via ___________________________________ 

Battezzato/a nella parrocchia di ________________________________ 

Telefono 1 ______________________________________ ( _____________________ ) 
Telefono 2 ______________________________________ ( _____________________ ) 
Telefono 3 ______________________________________ ( _____________________ ) 
E-Mail ________________________________________________________________ 

Tessera Sanitaria (facoltativa) _____________________________________________ 

Classe ____ sez. ____ presso la Scuola ______________________________________ 

Se di 3a, 4a o 5a elementare indicare la scelta per sabato:          mattina          pomeriggio 

Note ______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 

avendo preso conoscenza e aderendo al percorso di iniziazione cristiana e di catechesi per i ragazzi e 
gli adolescenti organizzate dalla Parrocchia di san Giuliano allegato al presente modulo , 
 

chiediamo che nostro/a figlio/a sia iscritto/a 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. 
Autorizziamo altresì la Parrocchia, nella persona del Responsabile dell’oratorio (e dei suoi collabora-
tori): 

- ad ASSUMERE ogni provvedimento necessario per garantire che gli ambienti oratoriani rimangano 

accoglienti e sicuri per tutti i ragazzi presenti; 

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

- a INTERROMPERE e/o VIETARE la partecipazione di nostro/a figlio/a alle diverse attività proposte 

dall’oratorio nonché la semplice permanenza negli ambienti oratoriani quando questo provvedimen-
to sia ritenuto necessario per custodire il significato educativo dell’attività  e degli spazi o per evitare 
che siano ripetuti comportamenti inammissibili.  

 

Prendiamo atto che, al termine dell’attività di catechesi solo i genitori sono responsabili del proprio 
figlio/a, ANCHE PER QUANTO RIGUARDA  MODALITA’ E TEMPI DI USCITA DEL MINORE DALLE STRUT-
TURE PARROCCHIALI. 
 

Dichiaro di aver ricevuto l’informativa sull’utilizzo dei dati conferiti. 
 

Albino, ________________ 

Firma Papà ______________________ Firma Mamma ____________________________ 

 
 

FOTO 
(facoltativa) 

INFORMATIVA E CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CONFERITI PER L’ISCRIZIONE A CATECHISMO  
Gentile genitore, Iscrivendo tuo figlio/a alle attività di catechismo ci hai fornito i suoi dati personali.  
Vogliamo informarti che i dati da te forniti saranno trattati conformemente alle norme Decreto Generale della CEI “Disposizioni per 
la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza dei dati relativi alle persone dei fedeli, degli enti ecclesiastici  e delle aggrega-
zioni laicali” del 24 maggio 2018.  
- Il titolare del trattamento dei tuoi dati è la Parrocchia san Giuliano martire con sede in via Vittorio Veneto, 25 e-mail albi-

no@diocesibg.it .   
- La base giuridica del trattamento è costituita dal legittimo interesse pastorale della Chiesa riconosciuto dalla legge 121 del 25 

marzo 1985.  
- La finalità con cui tratteremo i tuoi dati è di tipo pastorale. Ti terremo quindi informato sulle nostre iniziative di tipo pastorale.  
- I tuoi dati non verranno diffusi né comunicati a terzi senza il tuo consenso, fatto salvo alla Diocesi di Bergamo. Solo nei casi e nei 

limiti previsti dall’ordinamento civile e canonico potranno essere comunicati ad altri soggetti.  
- Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia l’eventuale non conferimento dei dati relativi a tuo figlio/a porterà all’impossibilità 

per lui/lei di essere iscritto/a alle attività di catechismo.  
- I dati che ci hai fornito saranno conservati per il tempo necessario a completare l’attività per cui sono richiesti; alcuni dati potran-

no essere conservati anche oltre tale periodo nei casi e nei limiti in cui tale conservazione risponda al legittimo interesse pastorale 
della parrocchia o sia necessario per ottemperare a un obbligo di legge.  

- In ogni momento potrai esercitare i diritti contemplati dalle normative vigenti in tema di Protezione dei Dati personali, più specifi-
camente il diritto all’accesso ai tuoi dati personali, la rettifica o cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o l’opposi-
zione al trattamento stesso, il diritto al reclamo presso una autorità di controllo.   

- Per esercitare i tuoi diritti puoi rivolgerti al Parroco o all’indirizzo e-mail della Parrocchia albino@diocesibg.it . 
Informativa aggiornata al 26/09/2019   
 

INFORMATIVA SULL’UTILIZZO DELLE FOTO FATTE DURANTE LE ATTIVITA’ PARROCCHIALI 
Gentile fedele, Vogliamo informarti sull’utilizzo che faremo delle fotografie scattate durante le attività parrocchiali. Queste attività 
possono essere di diverso tipo, dalle celebrazioni alle feste parrocchiali, dalle uscite di gruppo alle iniziative comunitarie. I dati saran-
no trattati conformemente a quanto previsto dal Decreto Generale della CEI “Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e 
alla riservatezza dei dati relativi alle persone dei fedeli, degli enti ecclesiastici e delle aggregazioni laicali” del 24 maggio 2018 nonché 
dal Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR). 
Documentare questi momenti ha una finalità legata alla vita di comunità, è per noi come creare un album di ricordi della nostra 
famiglia parrocchiale. Non è certo nostra intenzione usare le fotografie con altre finalità.  
Ti informiamo che il titolare del trattamento dei tuoi dati è la Parrocchia san Giuliano martire con sede in Via Vittorio Veneto 25 
email albino@diocesibg.it.  
La base giuridica del trattamento è costituita dal legittimo interesse pastorale della Chiesa riconosciuto dalla legge 121 del 25 marzo 
1985. La finalità con cui tratteremo i tuoi dati (le immagini) è di tipo pastorale.  
Può accadere che queste foto siano diffuse attraverso il bollettino parrocchiale, il sito internet della Parrocchia e gli eventuali social 
sui quali la Parrocchia ha un profilo. Le foto saranno conservate in parrocchia esclusivamente come documentazione storica degli 
eventi. 
Il conferimento del consenso è facoltativo. Le foto sono prese durante momenti pubblici di comunità, nel caso tu non accordassi il 
consenso alla diffusione sarà tua cura non inserirti o non permettere al minore di cui eserciti la responsabilità genitoriale di inserirsi 
in situazioni in cui chiaramente vengono acquisite le immagini (per esempio le foto di gruppo). 
In ogni momento potrai esercitare i diritti contemplati dalle normative vigenti in tema di Protezione dei Dati personali, più specifica-
mente il diritto all’accesso ai tuoi dati personali, la rettifica o cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o l’opposizione 
al trattamento stesso, il diritto al reclamo presso una autorità di controllo.  
Ti chiediamo quindi di esprimere il consenso al trattamento delle immagini e alla loro pubblicazione. Potrai revocare questo consen-
so quando vuoi contattando la Parrocchia all’indirizzo albino@diocesibg.it. L’eventuale revoca non pregiudica la liceità dei preceden-
ti trattamenti. 
 
ANNO CATECHISTICO 2019-2020 - CONSENSO ALL’UTILIZZO DI FOTOGRAFIE 
I sottoscritti _________________________________________________________esercitanti la responsabilità genitoriale del/della 

minore _____________________________________________ 

 
Prestano / non prestano il consenso al trattamento e alla diffusione delle immagini relative a mio/a figlio/a nei modi descritti nell’in-
formativa. 
 
Dichiarano di aver ricevuto e letto l’informativa circa il trattamento dei dati personali relativo alle attività parrocchiali e in specie a 
quelle di catechesi della Parrocchia. 
 
Data ____/____/________     

 

Firma mamma ________________________________________         

Firma papà  ________________________________________ 

spazio riservato 
alla segreteria 

 presenti indicazioni sanitarie / alimentari  
 certificato Battesimo da portare 


