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FESTA DI INIZIO ANNO CATECHISTICO 
 

domenica 16 ottobre 2022 
 

Carissimi genitori, bambini, ragazzi e catechisti 
Che spettacolo di umanità c’è in gioco nel nostro ritrovarci insieme in cammino dietro al 
Maestro di Nazareth. Un’umanità che, davvero, si presenta essere il tesoro più prezioso 
che abbiamo.   
Ci fa un poco strano potervi consegnare il nuovo calendario pastorale, non solo perché 
rivisto nella sua forma divenendo una piccola agendina dove poter appuntare, accanto 
agli impegni di Comunità, quelli di famiglia, ma perché esprime il sogno di un cammino 
condiviso nel solco del Sinodo sulla Sinodalità che la Chiesa sta vivendo. Un cammino che 
per essere condiviso chiede la presenza e la partecipazione viva di tutti e di ciascuno.  
Una partecipazione che ci chiama ad essere protagonisti innanzitutto alla Celebrazione 
Eucaristica della domenica mattina alle ore 10.30, al cammino di catechesi dei nostri figli, 
alle proposte della parrocchia, alle diverse attività ed esperienze che l’oratorio offre e 
anche alle spese che la Comunità vive per realizzare tutto questo.  
 
Siamo soliti chiedere, come contributo per la catechesi, 20 euro che oltre al materiale 
avrebbe l’idea di contribuire alle tante spese fisse della struttura dell’oratorio per la sua 
gestione. 
Quest’anno, vista la situazione impegnativa che si sta prospettando per tutti di fronte 
all’aumento dei costi dell’energia lasciamo che sia la generosità e la disponibilità di 
ciascuno a poter decidere se porre un gesto concreto di aiuto, offrendo qualcosa in più.  
Chi può dare di più per venire incontro agli altri potrà farlo come reciproco aiuto.  
È un appello accorato che, nel silenzio del gesto, può dire il sapore della nostra umanità.  
Che sia un buon anno pastorale per tutti! 
E allora di cuore amati in Gesù vi aspettiamo! 
 

I dons e i catechisti! 
 
Nel frattempo SEGNATEVI in agenda queste due momenti e teniamoli liberi per noi! 

 Domenica 16 ottobre: festa di inizio anno catechistico. 

Inizieremo con la Celebrazione Eucaristica comunitaria in Chiesa Maggiore alle ore 

10.30. Nel pomeriggio, alle 14,30 circa, ci sarà l’incontro per i genitori dei ragazzi 

dalla terza elementare alla seconda media. Nelle prossime settimane vi 

raggiungeremo per comunicarvi maggiori dettagli sulla giornata a seconda della 

situazione covid e di come abbiamo pensato di vivere la catechesi e l’eucarestia 

domenicale, anche insieme ai nostri ragazzi.  
 

 Martedì 18 ottobre: preghiera e incontro genitori dei bambini di seconda 

elementare: è l’opportunità per guardarci negli occhi, conoscerci e iniziare insieme 

il cammino.  

Ci ritroveremo in chiesa maggiore verso le 20.45 per circa un’oretta.  



ISCRIZIONE AI PERCORSI DI CATECHISMO 

Anno pastorale 2022/2023 
da consegnare entro giovedì 6 ottobre 2022 

 

Le iscrizioni all’anno catechistico si ricevono dal lunedì al sabato dalle 16 alle 19 
presso la segreteria dell’oratorio. 

 

1a MEDIA 
2 

Noi  

Cognome padre Nome padre 

  

Cognome madre Nome madre 

genitori di: 

  

Cognome figlio/a Nome figlio/a 

  

Nato a Il  

  

Residente a  In via 

  

Battezzato nella parrocchia di  

  

Cellulare di un genitore Telefono di reperibilità (per urgenze) 

 
 

E-Mail (in stampatello) Codice Fiscale del minore 

 
scelta del giorno:  
          Venerdì dalle ore 17.45 – 18 preghiera e avvisi 
          18.00 – 19.15 catechesi 

 
 Sabato dalle ore  15 alle 16.15 

 

 
 

I catechisti chiedono di poter formare un gruppo whatsapp con voi genitori per le sole 

comunicazioni che riguardano la catechesi: nr di cellulare da inserire nel gruppo whatsapp: 

_____________________________ 

note_____________________________________________________ 
 
 



 

Aderendo al percorso di iniziazione cristiana e di catechesi per i ragazzi ed adolescenti 
organizzato dalla parrocchia S. Lorenzo Martire, avendo preso visione del relativo 
programma; avendo ricevuto e impegnandoci a rispettare e a far rispettare a nostro/a 
figlio/a il regolamento sulle misure di prevenzione del COVID-19, 

chiediamo che nostro/a figlio/a sia iscritto/a al percorso di catechesi della  

Parrocchia S. Lorenzo Martire. 

Considerate le tipologie di attività indicate nel programma, autorizziamo inoltre la 
partecipazione di nostro/a figlio/a anche alle attività che si svolgeranno al di fuori degli 
ambienti parrocchiali. 

Autorizziamo inoltre la Parrocchia: 

-  ad interrompere la partecipazione di nostro/a figlio/a alla suddetta proposta 
educativa qualora questo provvedimento sia ritenuto necessario per custodire il 
significato educativo dell’attività e degli spazi o per evitare che siano ripetuti 
comportamenti inammissibili; 

- in caso di necessità, a chiedere l’intervento del Servizio Sanitario e/o 
accompagnare il/la ragazzo/a presso il Pronto Soccorso (contemporaneamente i 
responsabili e i loro collaboratori si attiveranno per avvisare almeno un genitore 
utilizzando il numero di telefono di reperibilità); 

IMPORTANTE: Prendiamo atto che, al termine dell’attività di catechesi, solo i genitori 
sono responsabili del proprio figlio/a, anche per quanto riguarda modalità e tempi di 
uscita del minore dalle strutture parrocchiali. 

Dichiariamo infine di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati. A tal 
riguardo: 

Sì,prestiamo il consenso al trattamento di foto e video secondo quanto descritto dall’Informativa    



NON prestiamo il consenso al trattamento di foto e video secondo quanto descritto dall’Informativa    
 

Luogo e data , ..............................……. 
 

 
Firma del padre .........................................Firma della madre .......................................... 
 

 
DA COMPILARE SE IL MODULO E’ FIRMATO DA UN SOLO GENITORE 

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in 
osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater 
del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

 
 
Luogo e data , ..............................  Firma di un genitore .......................................... 

 
 

allegati: 
o informazioni particolari e privacy  
o regolamento sulle misure anticontagio 

 



 
 

NOTIZIE particolari relative a  
 
 
 

Cognome e Nome …………………………………………………………………. 
 

Classe…………………………………………………………………. 
 

 (modulo eventuale, da utilizzarsi solo se vi siano notizie particolari da segnalare) 

Segnaliamo al Responsabile dell’Oratorio le seguenti notizie particolari e riservate che riguardano nostro/a figlio/a:   
 
Patologie ed eventuali terapie in corso 
 

 

 

 

 
Allergie e intolleranze (anche agli alimenti) 
 
 

 

 

 

 
Altro 
 
 

 

 

 

 
 

Informativa relativa alla tutela della riservatezza,  
in relazione ai dati personali raccolti per le attività educative della parrocchia. 

 
Dichiariamo di aver letto e compreso l’Informativa circa l’utilizzo dei dati e prestiamo il consenso al trattamento dei dati 
relativi alla salute da noi forniti riguardanti nostro figlio o nostra figlia. 
 
     
Luogo e data , ..............................……. 
 
 
 
Firma Padre .....................................................    Firma Madre ...................................................... 
 

DA COMPILARE SE IL MODULO E’ FIRMATO DA UN SOLO GENITORE 
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a 
verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla 
responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi 
i genitori. 
 

 
Luogo e data , ..............................    Firma di un genitore .......................................... 
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Informativa e consenso ai fini privacy e riservatezza 
 
Raccolta dati per le attività in presenza e online di iniziazione cristiana e di oratorio per i ragazzi e gli 
adolescenti (art. 16, L. n. 222/85) promosse dalla Parrocchia S. Lorenzo Martire per l’anno pastorale 
2022/2023. 
 
Gentili genitori, 
 
iscrivendo Vostro figlio/a alle attività di catechismo ci avete fornito i Suoi dati personali. Vogliamo informarVi che i dati 
da Voi forniti e i dati sanitari rilevati saranno trattati conformemente alle norme del 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 e al Reg. UE n. 2016/679 (“GDPR”). 
 
Il Titolare del trattamento dei dati è la Parrocchia S. Lorenzo Martire  con sede in Bergamo e-mail 
parrocchia.redona@tin.it 
La base giuridica del trattamento è costituita dal legittimo interesse pastorale della Chiesa riconosciuto dalla legge n. 
121 del 25 marzo 1985. 
La finalità con cui tratteremo i dati di Vostro figlio è di tipo pastorale. Vi potremo quindi tenere informati sulle nostre 
iniziative in ambito pastorale. 
 
I dati di Vostro figlio potranno essere trattati soltanto da soggetti espressamente autorizzati dalla Parrocchia o da aziende 
che agiscono in qualità di Responsabili del Trattamento, per conto della stessa Parrocchia e che hanno sottoscritto un 
apposito contratto che disciplina puntualmente i trattamenti loro affidati e gli obblighi in materia di protezione dei dati 
(ad esempio: società che forniscono alla parrocchia servizi informatici). 
I dati Vostri e di Vostro figlio non verranno diffusi né comunicati a terzi senza il Vostro 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. 
 
I dati trattati durante gli eventuali incontri online saranno: riprese fotografiche e filmiche dei presenti 
all’incontro a distanza (incontri che comunque non verranno mai registrati e memorizzati ma solo visualizzati in diretta); 
domande e risposte a domande; commenti vocali; commenti tramite chat. Il trattamento avverrà nell’ambito della 
piattaforma utilizzata dalla Parrocchia, che sarà indicata, in modalità esclusivamente informatica. L'informativa specifica 
della piattaforma è reperibile online sul sito della piattaforma stessa. 
Gli incontri non saranno registrati o memorizzati in alcuna maniera. Potrà essere conservato l’elenco dei 
presenti all’incontro. Non verrà eseguito sui dati alcun processo decisionale automatizzato (profilazione). 
 
Eventuali dati relativi alla salute di Vostro/a figlio/a da Voi forniti saranno trattati esclusivamente con il Vostro consenso, 
che potrete revocare quando vorrete senza però pregiudicare il precedente trattamento di questi dati. 
 
Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia l’eventuale mancato conferimento dei dati relativi a Vostro figlio/a porterà 
all’impossibilità per lui/lei di essere iscritto/a ai percorsi educativi della Parrocchia.  
 
Con il Vostro consenso, potremo trattare foto e video che ritraggono Vostro figlio durante le attività parrocchiali. 
Documentare questi momenti ha una finalità legata esclusivamente alla vita della comunità. Potremo quindi diffondere 
queste foto e questi video esclusivamente attraverso il bollettino parrocchiale, il sito internet della Parrocchia e gli 
eventuali social media sui quali la Parrocchia ha un profilo. Le foto e i video saranno conservati in parrocchia 
esclusivamente a titolo di documentazione storica degli eventi. Il conferimento del consenso per il trattamento di foto e 
video è facoltativo ed è sempre revocabile senza pregiudicare il precedente trattamento. Se intendete negare il consenso, 
nei momenti in cui almeno uno di Voi sarà presente, sarà Vostra cura non permettere al minore di cui esercitate la 
responsabilità genitoriale di inserirsi in situazioni in cui chiaramente vengono acquisite le immagini. 
 
I dati che ci avete fornito saranno conservati per il tempo necessario a completare l’attività per cui sono richiesti; alcuni 
dati potranno 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 potrete esercitare i diritti contemplati dalle normative vigenti in tema di Protezione dei Dati personali, 
più specificamente il diritto all’accesso ai dati personali da Voi forniti, 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. 
Per esercitare i Vostri diritti potete rivolgerVi alla Parrocchia anche attraverso l’indirizzo e-mail parrocchia.redona@tin.it 
 

 
Informativa aggiornata il 12/09/2022 
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REGOLAMENTO SULLE MISURE ANTI CONTAGIO 
 

- Non può accedere ai locali parrocchiali chi ha una temperatura corporea 

superiore ai 37,5°C o qualche sintomatologia respiratoria o altro sintomo 

compatibile con COVID-19 (come perdita di gusto e/o di olfatto). Parimenti non 

può accedere nei locali parrocchiali chi è in isolamento domiciliare perché 

positivo al test per l’individuazione del SARS-CoV-2; 

- In caso di insorgenza di febbre superiore a 37,5°C o di altra sintomatologia 

respiratoria o altro sintomo compatibile con COVID-19, il minore sarà posto in 

una area separata dagli altri minori, sotto la vigilanza di un operatore, entrambi 

indosseranno una mascherina FFP2. Sarà avvertito immediatamente chi esercita 

la responsabilità genitoriale, richiedendo che il minore venga accompagnato il 

prima possibile al suo domicilio. Nel caso sia un maggiorenne, lo stesso dovrà 

raggiungere la propria abitazione non appena possibile; 

- In caso di positività al SARS-CoV-2, la famiglia del minore oppure l’adulto che ha 

frequentato l’oratorio dovrà tempestivamente informare il Referente COVID*; 

- L’uso delle mascherine è raccomandato per tutti, specialmente al chiuso; 

- Tutte le persone coinvolte nelle attività sono state informate circa le disposizioni 

e i percorsi per gli accessi e l’uscita dall’area; 

- Idonea segnaletica presente all’ingresso e all’interno dell’area ricorda le principali 

misure di prevenzione (igienizzazione frequente delle mani; tossire e starnutire 

nella piega del gomito; non toccarsi bocca e occhi…); 

- Tutte le superfici sono igienizzate regolarmente; 

- Gli spazi chiusi usati per le attività sono costantemente areati, specialmente 

prima e dopo le attività stesse; 
 

Il presente regolamento è suscettibile di modificazioni in base all’andamento dell’epidemia e al 

cambiamento della normativa. 

 

 
 

Versione 7 settembre 2022 

 

 

*IL REFERENTE COVID DELL’ORATORIO E’ DON GABRIELE MAZZOLENI CONTATTABILE VIA EMAIL 

ALL’INDIRIZZO oratoriodiredona@libero.it [O PER TELEONO AL N. 035 343507] 
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