domeniche insieme
per elementari e medie

Domenica 23 settembre 2018
Domenica 28 ottobre 2018
Domenica 11 novembre 2018
Domenica 27 gennaio 2019
Sabato 16 febbraio 2019
Domenica 10 Marzo 2019
Domenica 14 Aprile 2019
Domenica 12 Maggio 2019
ore 10.45 ritrovo in chiesa parrocchiale
ore 11.00 Santa Messa
ore 12.30 pranzo in Oratorio e gioco libero
ore 14.00 presentazione del tema
ore 15.00 attività, laboratori e gioci organizzati
ore 17.00 Vesperi in chiesa parrocchiale
Ci sarà un programma particolare per la giornata del 16
Febbraio. In quel giorno sarà nella nostra Parrocchia
l’Arcivescovo di Milano per la Visita Pastorale.

medie

appuntamenti preadolescenti

Incontro di catechismo. venerdì dalle ore 21.00 alle 22.00
La vita comune, le uscite e le vacanze
sono comunicate sul calendario.

burocrazia

da leggere con attenzione

Per chi non è stato battezzato in questa parrocchia
Richiedere il certificato di Battesimo per l’iscrizione al
Catechismo presso la Parrocchia in cui è avvenuto il
Battesimo del proprio figlio e consegnarlo in Segreteria
Parrocchiale entro il 20 Ottobre.
Pagellino
Dopo Natale verrà consegnato ad ogni famiglia un rendiconto delle presenze di ciascun ragazzo con la valutazione circa l‘impegno, la cura del materiale e la condotta.
Prima di ricevere i Sacramenti il Parroco terrà un esame
di ammissione e compilerà un attestato di ammissioni al
Sacramento.
Contributo per l’iscrizione
Si richiede un contributo di € 25 per ogni ragazzo come
condivisione delle spese che l’Oratorio sostiene, in particolare:
- i sussidi (libro di preghiera, schede)
- polizza assicurativa per ciascun ragazzo
- riscaldamento, illuminazione e manutenzione
- ristrutturazione degli ambienti
- tasse

Informativa relativa alla tutela della riservatezza, in relazione ai
dati personali raccolti per le attività educative della Parrocchia.
Il trattamento dei dati riportati nella scheda di iscrizione 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 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.

Oratorio
San Carlo
Oratorio e Catechismo 2018-2019
Cari Genitori,
un nuovo inizio è sempre una buona opportunità per
fare meglio. Un nuovo anno nel quale fare del nostro Oratorio
un ambiente di casa che possa accompagnare figli e famiglie
incontro a Gesù.
Vi invito Domenica 16 Settembre 2018 alle ore 16.00
ad incontrarci in Oratorio. Saremo nel vivo della prima giornata della Festa dell’Oratorio.
Aspetto i genitori dei ragazzi dalla II alla V elementare per presentare loro il cammino che li accompagnerà,
attraverso la vita di Oratorio, a ricevere i Sacramenti dell’Iniziazione Cristiana.
Attendo anche i genitori dei ragazzi dalla I alla III
media che vivono il cammino dei Preadolescenti.
Il Catechismo per le elementari inizierà da sabato 22
Settembre. Durante la riunione comunicheremo i dettagli.
Tutti gli altri appuntamenti li troverete riportati sul Calendario Parrocchiale e specificati o corretti settimanalmente sullo
Scripta Manent.
Vi prego di riportare il modulo compilato e firmato da
entrambi i genitori con la quota di iscrizione alla Riunione del
16 Settembre. Li consegnerete direttamente ai catechisti dei
vostri ragazzi.
Vi aspetto e vi benedico di cuore.
								
				Il vostro Parroco

Iscrizione all’Oratorio e alla Catechesi
per l’anno 2018-2019

calendario comune

quarta elementare
appuntamenti propri

Noi
nome e cognome papà ..................................................................................................................
nome e cognome mamma ..................................................................................................................
genitori di:
nome e cognome figlio/a ..................................................................................................................
Nato a

.......................................................................

Residente a ...................................................................

il .......................................................................
in via ..............................................................

Incontro presentazione. domenica 16 settembre 2018
Inizio catechismo. sabato 22 settembre 2018
Messa di inizio anno. sabato 29 settembre 2018
Confessioni natalizie. sabato 21 dicembre 2018
Ripresa catechismo. sabato 12 gennaio 2019
Confessioni quaresimali. sabato 9 marzo 2019
Triduo Pasquale. 18. 19. 20 aprile 2019
Chiusura catechismo. sabato 25 maggio 2019
Processione Corpus Domini. venerdì 28 giugno 2019

Consacrazione dell’Ostia. domenica 21 ottobre 2018
Ritiro di Avvento. domenica 2 dicembre 2018
Consegna candela. sabato 2 febbraio 2019
Ritiro di Quaresima. domenica 31 marzo 2019
Esame con il Parroco. sabato 4 maggio 2019
Consacrazione alla Madonna. sabato 4 maggio 2019
Prove del Sacramento. mercoledì 29 maggio 2019
Confessioni genitori. sabato 1 giugno 2019
Ritiro e Confessioni ragazzi. sabato 1 giugno 2019
Prima Comunione. domenica 2 giugno 2019

Cellulare di un genitore .......................................................................
Telefono di reperibilità (per urgenze) .......................................................................
avendo preso conoscenza e aderendo al Programma di Formazione
dei Ragazzi 2018-2019 proposto dalla Parrocchia Santa Maria Assunta in Gorla Maggiore
chiediamo che nostro/a figlio/a sia iscritto
all’Oratorio e alla Catechesi.
Dichiariamo inoltre di essere a conoscenza delle fasce orarie in cui
si svolgono le attività, salvo diverse indicazioni specificate. Autorizziamo altresì la Parrocchia, nella persona del Parroco (e dei suoi
collaboratori):
1. ad ASSUMERE ogni provvedimento necessario per garantire che
gli ambienti oratoriani rimangano accoglienti e sicuri per tutti i
ragazzi presenti;
2. ad IMPEDIRE a nostro/a figlio/a ogni attività che sia ritenuta pericolosa o comunque inopportuna;
3. a INTERROMPERE e/o VIETARE la partecipazione di nostro/a
figlio/a alle diverse attività di oratorio, nonché la semplice permanenza negli ambienti oratoriani, quando questo provvedimento sia
ritenuto necessario per custodire il significato educativo dell’attività
e degli spazi o per evitare che siano ripetuti comportamenti inammissibili;
4. a TRATTARE i dati personali conferiti nei limiti e per le finalità di
cui alla Informativa in calce;
5. a
PUBBLICARE
NON PUBBLICARE immagini o video
riguardanti nostro/a figlio/a sugli stampati e sul sito della Parrocchia.

Luogo e data, ...................................................................................................
Firma Papà ...................................................................................................
Firma Mamma ...................................................................................................

seconda elementare
appuntamenti propri

Ritiro di Avvento. domenica 11 novembre 2018
Ritiro di Quaresima. domenica 17 marzo 2019
Esame con il Parroco. sabato 11 maggio 2019
Ammissione ai Sacramenti. domenica 26 maggio 2019

terza elementare
appuntamenti propri

quinta elementare
appuntamenti propri

Ritiro di Avvento. domenica 16 dicembre 2018
Ritiro di Quaresima. domenica 7 aprile 2019
Esame con il Parroco. sabato 11 maggio 2019
Consegna fazzoletto. domenica 12 maggio 2019
Prove del Sacramento. mercoledì 22 maggio 2019
Confessioni genitori e padrini. sabato 25 maggio 2019
Ritiro e Confessioni ragazzi. sabato 25 maggio 2019
Cresima. domenica 25 maggio 2019
Incontro a San Siro. sabato 1 giugno 2019

catechismo
classi e orari

Ritiro di Avvento. domenica 25 novembre 2018
Ritiro di Quaresima. domenica 24 marzo 2019
Esame con il Parroco. sabato 4 maggio 2019
Ritiro e prove. sabato 8 giugno 2019
Prima Confessione. domenica 9 giugno 2019

V elementare.
IV elementare.
III elementare.
II elementare.

il sabato dalle ore 9.30 alle 10.30
il sabato dalle ore 9.30 alle 10.30
il sabato dalle ore 10.30 alle 11.30
il sabato dalle ore 10.30 alle 11.30

