2022-2023
ISCRIZIONE AL CAMMINO
EDUCATIVO CRISTIANO
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Compilare scrivendo in stampatello maiuscolo
DA CONSEGNARE ALL’INCONTRO
ORATORIO CANEGRATE

Metti una X sul tuo Oratorio

ORATORIO SAN GIORGIO

Noi genitori di _________________(Nome) ________________(Cognome)
Nato\a a ______________________________________________________
Battezzato\a a _________________________________________________
Cell del/la ragazzo/\a________________________________

Residente in Via ___________________________N___________________
Nel Comune di_________________________________________________

- Acconsentiamo rmando l’adesione perché nostro\a glio\a partecipi al
cammino di Catechesi e formazione del gruppo PER LA PROFESSIONE DI
FEDE

- Uniamo il contributo di 25 euro per sostenere le spese che i nostri Oratori
a ondano per quali care la proposta. Sappiamo che non è il pagamento di
un servizio ma un segno di corresponsabilità.
Firma dei Genitori
(Basta la rma di uno dei due)

Mamma

Papà

Cell (di almeno un genitore)________________________________(Obbligatorio)
Mail di riferimento per gli avvisi_________________________________________
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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).
La Parrocchia Santa Maria Assunta (Canegrate) attesta 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 alla Parrocchia la
cancellazione dei propri dati. Firmando l’iscrizione autorizzo l’esecuzione di foto o lmati durante lo svolgimento
delle attività oratoriane ad uso divulgativo interno così come pubblicabili nel sito internet parrocchiale

Carissimi genitori!!
Carissimi Ragazzi e Ragazze!!
eccoci!
Siamo pronti a riprendere il cammino.. il percorso… il sentiero per
condividere la gioia, sognare il nostro domani e allenare il cuore per essere
segno di luce nel mondo.
La vita sembra farci voler credere che basta la solita routine, le cose da
fare.. ma con l’Oratorio vogliamo condividere! Si questa è la parola più bella
e più magica! Vogliamo CONDIVIDERE!!!
Gli anni dopo la cresima hanno un metodo nuovo, si arricchiscono del
rapporto con gli animatori e i giovani del nostro oratorio!
Nel gioco, nell’incontro nelle relazioni vogliamo tenere vivo l’incontro con
Gesù!
GLI INCONTRI SARANNO OGNI VENERDÌ DALLE 20:50 ALLE 21:50
IL PRIMO INCONTRO 14 OTTOBRE 2022 MA SI POTRÀ FARE
L’ISCRIZIONE DOMENICA 9 OTTOBRE DALLE 15:00
VI CHIEDIAMO DI INIZIARE A TENERE PRESENTE ALCUNE PROPOSTE
ANCORA PIÙ SPECIALI: PER LA

PROFESSIONE DI FEDE

VIAGGIO PELLEGRINAGGIO A ROMA 10-12 APRILE 2023
CAMPEGGIO A CERESOLE REALE LUGLIO 2023 16-23 LUGLIO 2023
BORGIO VEREZZI 1-2-3 SETTEMBRE 2023
Offriamo queste date per potervi aiutare nell’organizzazione di tutte le altre
esperienze.
IN PARTICOLARE SIN DA ORA POTRETE ACCORDARVI CON GLI
ALLENATORI E LE SQUADRE PER IL CALENDARIO CHE 2022\23!!!!
I GIORNI DEGLI INCONTRI IN ORATORIO SONO GLI STESSI DA SEMPRE.
COME GENITORI POSSIAMO SOLLECITARE A NON INVADERE QUESTI

Carissimi genitori!!
Carissimi Ragazzi e Ragazze!!
Vogliamo rilanciare e riaprire sentieri e voglia di condividere!
Per questo motivo, ANCHE PER IL 2022\23, DOPO IL GRANDE
SUCCESSO RISCONTRATO vogliamo CONTINUARE ad aprire una
porta importante!
Se la settimana è all’insegna della frenesia del correre dietro a mille
impegni vogliamo provare a guadagnare un tempo e uno spazio
speciale per i nostri ragazzi delle medie!
Proponiamo il Venerdì l’apertura dell’oratorio alle 16:00 per tutti i
ragazzi.
Scegliamo di sorvegliare e custodire uno spazio e un tempo per
trovarci con i ragazzi di 1° 2° media. (Supervisionato dal don e dalle
suore e dai volontari) ANCHE QUEST’ANNO COLLABOREREMO
CON IL PROGETTO DI DOPOSCUOLA CHE GARANTIRÀ LA
PRESENZA VIGILANTE E PROPOSITIVA DI EDUCATORI
PROFESSIONALI A DISPOSIZIONE PER I LABORATORI E LA
SOCIALITÀ

È L’ALTERNATIVA AL VAGABONDAGGIO CHE NON AIUTA I
NOSTRI RAGAZZI!!
Perché a zonzo o vivendo da randagi..non c’è gioia!
Insieme è meglio!
WGesù
Don Nicola e le Suore

