
Autorizziamo altresì la Parrocchia, nella persona del Responsabile dell’oratorio 
(e dei suoi collaboratori): 
o ad ASSUMERE ogni provvedimento necessario per garantire che gli ambienti 

oratoriani rimangano accoglienti e sicuri per tutti i ragazzi presenti; 

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

o a TRATTARE i dati personali conferiti nei limiti e per le finalità di cui alla 
Informativa in calce.  

ISCRIVO mio figlio/a  al cammino di catechesi dell’anno 2015/2016 

e mi impegno a sostenerlo/a nelle varie proposte che per lui sono 
programmate e verso un offerta (mettere in una busta) come SOSTEGNO DI 
TUTTE LE ATTIVITA’ DEL CATECHISMO E DELL’ORATORIO.   (consegnare 
DOMENICA 27 settembre alle 16.00 in oratorio). 
 
Firma Papà ................................ Firma Mamma  ..................................... 
 

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 ss. Pietro e Paolo di Daverio 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.  
 
Firma Papà ...................   Firma Mamma .......................................... 
 
AUTORIZZO l’acquisizione e l’utilizzo di immagini e/o l’immagini e la voce registrate nelle riprese 
video e audio durante tutto l’anno oratorio 2015-2016 per ogni forma audiovisiva possibile e alla 
sua proiezione pubblica e per il sito Internet, ad ogni effetto di legge. Per questa autorizzazione 
dichiaro che non percepirò, nè ora né in futuro, alcun compenso. 
 
FIRMA DEL GENITORE  ………………………………………………………………….. 
 
N.B.  Le foto e le riprese sono utilizzate solo in oratorio o nell’ambito di proposte oratoriane. 

 

 

 

PARROCCHIA SS. PIETRO E PAOLO – DAVERIO 
Tel.  0332 947247  (cell. di don Walter 3474515873)  

 

Cammino dell’Iniziazione Cristiana dell’anno 2015 - 2016 
 

Dal “MESSAGGIO PER LA “FESTA DELL’ORATORIO” – Cardinale Angelo Scola 

Cari amici,  …. 

Ai vostri genitori ed educatori, insieme a tutti gli adulti della nostra diocesi, ho proposto 

di lasciarci educare «al pensiero di Cristo», secondo una bella espressione di san Paolo 

(1Cor 2,16). La conoscenza di Gesù non può limitarsi a sapere delle cose su di lui o a 

provare delle belle emozioni in alcuni momenti della vita. La nostra fede, la nostra 

amicizia con lui deve poco alla volta cambiare il nostro modo di pensare, di amare, di 

comportarci, di giudicare le cose che ci capitano.  

La Lettera agli Ebrei dice che anch’egli «imparò», attraverso quel dialogo costante col 

Padre, durante lunghe notti di preghiera, un dialogo intriso di «grida e lacrime» 

(cf Eb 5,7).  Se dunque anche Gesù ha dovuto imparare, pure noi dobbiamo metterci alla 

sua scuola per accogliere il suo modo di vedere e giudicare la vita, le relazioni, gli affetti, 

la fatica. In questo ci sarà da guida san Pietro. Pensate, appena Gesù lo ha conosciuto gli 

ha detto: «Tu sei Simone, ti chiamerai Pietro perché su di te fonderò la mia Chiesa» 

(cf Mt 16,18). È bastato a Gesù uno sguardo per capire fino in fondo che dietro a quel 

pescatore un po’ burbero, a volte un po’ «testone», c’era colui che avrebbe potuto 

«confermare i fratelli nella fede» (Lc 22,32). A Gesù è bastato uno sguardo, a Pietro 

invece è servito un lungo cammino, intriso di slanci generosi e di cadute rovinose. 

Seguendo lui quest’anno impareremo anche noi a guardare il mondo con gli occhi di 

Gesù, con gli occhi misericordiosi di un Signore che regna appeso alla croce. In questo 

modo, camminando con il primo degli apostoli, vivremo l’esperienza della misericordia a 

cui il successore di Pietro, il nostro papa Francesco, ci ha invitato in questo Anno santo. 

Perché questo cammino sia autentico e reale, la condizione necessaria è che ciascuno di 

noi abiti davvero là dove risuona la parola viva di Gesù: nella Chiesa. Per voi, giovani 

amici, la Chiesa ha il volto rassicurante di mamma e papà, i colori e i rumori della vita 

oratoriana, i canti e i silenzi della celebrazione della messa alla domenica. È esperienza 

di Chiesa il cammino di iniziazione cristiana che fate insieme ai vostri catechisti, genitori, 

animatori e responsabili, come pure i cammini di crescita nella fede dedicati ai ragazzi 

preadolescenti e adolescenti, senza dimenticare l’entusiasmante mondo dello sport. Per 

educatori e genitori l’esperienza di Chiesa passa anche dal mettersi costantemente a 

servizio dei più piccoli, lasciandosi docilmente educare dalle circostanze concrete 

dell’esistenza. 

+ Angelo card. Scola  ,  Arcivescovo di Milano 



Proposta per il momento di catechesi 
 

II elementare 
La catechesi inizierà con un primo incontro domenica 11  ottobre ore 14.30 con i 
genitori e i ragazzi. Successivamente ci sarà un secondo incontro domenica 15  
novembre ore 9.30, sempre con i genitori e i ragazzi.   
La catechesi settimanale coi ragazzi inizierà a metà novembre. 
I giorni e l’orario saranno concordati successivamente ascoltando anche le esigenze delle 
famiglie  
 
III elementare 

lunedì dalle 14.30 alle 15.30:  primo gruppo  
lunedì dalle 18.00 alle 19.00: secondo gruppo 

IV elementare 
Mercoledì dalle 17.30 alle 18.30 primo gruppo 
Sabato dalle 13.30 alle 14.30 secondo gruppo 

V  elementare 
lunedì dalle 15.30  alle 16.30 primo gruppo 
sabato dalle 14.30 alle 15.30 secondo gruppo 

I media 
 Mercoledì dalle 16.30 alle 17.30 primo gruppo 

venerdì dalle 17.00 alle 18.00 secondo gruppo 
 

ISCRIZIONE E OFFERTA  
come mai così dettagliata e perché un’offerta?? 
 
L’iscrizione all’anno oratoriano (non solo al catechismo) dice l’adesione della famiglia alla 
parrocchia/oratorio e al cammino proposto. Dunque è importante sentirsi appartenenti 
e sentire che ogni proposta e ogni ambiente dell’oratorio e della parrocchia è “nostro”. 
Per questo è normale che assieme all’adesione sia richiesta un’offerta come segno 
concreto di partecipazione alla “vita della parrocchia”. E’ un prendersi cura della nostra 
“casa” e degli ambienti dove vivono i nostri figli. 
L’offerta sosterrà in particolare le spese per l’Assicurazione, per il riscaldamento, per 
tutto il materiale del catechismo e per le fotocopie, per l’acquisto dei giochi e la 
manutenzione ordinaria e straordinaria dell’oratorio (bisognerà intervenire sui 
serramenti e vetri dell’oratorio). 
 
L’Avvocatura della curia arcivescovile di Milano ci chiede inoltre di prendere bene i dati 
che vi mettiamo a fianco nel modulo d’iscrizione: attestano la partecipazione dei vostri 
figli (anche per l’assicurazione) e la vostra adesione al cammino dell’oratorio. Sapete 
bene quanto sono importanti le dichiarazioni scritte e firmate da parte vostra come 
genitori!!! 

Parrocchia ss. Pietro e Paolo 

MODULO DI ISCRIZIONE ALL’ANNO CATECHISTICO  2015/2016 
 
Noi  
 
Cognome del papà  _____________ nome del papà  _______________ 
 
Cognome della mamma __________  nome della mamma ___________ 
 
  (è sufficiente che sia compilato da un solo genitore) 

 
Genitori di 
 
Nome del figlio/a  _____________ cognome       ______________ 
 
Nato il   __________________  a   _____________________________ 
 
Residente a  ______________  in via ________________________ 
 
Battezzato nella parrocchia di  ________________________________ 
 
Cellulare di un genitore  ___________ tel  per urgenze  _______________ 
 
E-Mail  __________________ 
 
avendo preso conoscenza e aderendo al Programma delle Attività di Oratorio 
anno 2015 – 2016 organizzate dalla Parrocchia di ss. Pietro e Paolo riportato 
sul  presente modulo, 
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 
esclusiva responsabilità.  
 


