Legnano – S. Paolo, 21 agosto 2019
Carissimi amici,
Come ormai buona abitudine, questa comunicazione vi
informa sul percorso della catechesi dell’iniziazione cristiana per l’anno
pastorale 2019-2020, rivolto ai bambini e ai ragazzi dalla seconda
elementare (anno di nascita 2012) alla prima media (2008).
Gli itinerari di catechesi hanno come obiettivo l’introduzione alla vita
cristiana all’interno della Chiesa. La proposta desidera suscitare
simpatia e ammirazione per Gesù e il Vangelo, in modo che liberamente
possa nascere nel cuore la scelta personale e consapevole della fede
cristiana.
La catechesi è una proposta di vita, non solo un momento di formazione
didattica, con al centro alcune esperienze fondamentali:
-

la partecipazione attiva e consapevole alla S. Messa domenicale
la preghiera quotidiana di ascolto della Parola, di Dio che ci parla
e ci guida
la disponibilità al servizio come forma di dono ordinario della
propria vita agli altri, sull’esempio di Gesù.

Nella comunità cristiana, ogni proposta nasce dall’invocazione e
dall’ascolto dello Spirito Santo e si rinnova a partire dai suoi suggerimenti.
Attraverso la mente e il cuore di ogni uomo, Dio mostra la via migliore
che porta all’adempimento felice della sua volontà. In questo senso la
Chiesa, comunità di discepoli che insieme offrono la loro fede a tutti,
pensa continuamente in modo nuovo i suoi itinerari, ascoltando e
tenendo conto della concretezza delle situazioni delle persone destinatarie
del Vangelo.
Il progetto di quest’anno, fatte le debite eccezioni sotto spiegate, sarà per
tutti come segue:
-

l’incontro di catechesi sarà a frequenza settimanale e dalle 17.00 alle
18.00 a S. Paolo durante la settimana;
l’inizio del percorso sarà dopo la metà del mese di ottobre e la fine al
termine del mese di maggio;

-

-

-

-

-

la S. Messa domenicale delle 10.00 a S. Giovanni, pensata in
particolare per i ragazzi/e, è proposta sempre per tutti, anche se ci
saranno dei turni di animazione mensili, affidati ai vari gruppi;
lungo l’anno ci saranno tre incontri per i genitori alla domenica
pomeriggio, nel tempo dell’oratorio, per crescere, famiglia e comunità
cristiana, fianco a fianco, nella fede accanto ai ragazzi/e;
parte integrante della proposta è l’oratorio domenicale, aperto e
accogliente dalle 15.00 alle 18.00, con iniziative e presenza educativa di
adulti e ragazzi;
il percorso ordinario è scandito da alcune iniziative straordinarie
proposte ai ragazzi/e lungo l’anno: giornate eucaristiche, quest’anno
in ottobre; novena di Natale, in dicembre; settimana della gioia, a fine
gennaio; Via Crucis, in Quaresima a marzo/aprile; Triduo pasquale
nella settimana santa, in aprile; S. Rosario serale nelle nostre quattro
chiese, in maggio;
come solito, sarà possibile iscriversi all’itinerario di catechesi nella
giornata della festa dell’oratorio, domenica 22 settembre dalle 15.00
alle 17.00. La S. Messa della festa dell’oratorio, a S. Paolo alle 11.30, è
il momento iniziale delle attività dell’anno pastorale. Durante la
celebrazione, i nostri catechisti ed educatori diranno di sì
pubblicamente alla chiamata a stare vicino ai ragazzi/e, annunciando
loro il Vangelo con la parola e con la vita. Per questo invitiamo tutti
con gioia ad iniziare insieme in quella giornata il cammino della
catechesi.

Accanto al percorso comune, ci sono alcune scelte specifiche, che sono:
PRIMO ANNO (SECONDA ELEMENTARE, ANNO 2012):
Il primo anno sarà strutturato nel modo seguente:
- due incontri introduttivi per genitori e figli alla domenica in oratorio
nel mese di novembre e di febbraio
- inizio dell’incontro settimanale per i bambini/e con le catechiste nel
mese di marzo
- terzo incontro genitori e figli in preparazione al momento finale nel
mese di aprile
- celebrazione della consegna del Vangelo alla fine del mese di aprile.
Non ci sarà, come gli anni scorsi, un percorso mensile: il cammino avrà
due tappe “familiari” e una tappa specifica settimanale per i bambini,
accompagnati dai genitori al termine del percorso del primo anno;

SECONDO ANNO (TERZA ELEMENTARE, ANNO 2011)
Il secondo anno (terza elementare) avrà l’incontro a frequenza
settimanale al pomeriggio durante la settimana;
TERZO ANNO (QUARTA ELEMENTARE, ANNO 2010)
- Il terzo anno (quarta elementare) avrà ancora l’incontro al sabato,
dalle 10.30 alle 11.45, con frequenza quindicinale, tranne che nei mesi
di novembre, dicembre e marzo.
- Ci saranno due momenti di ritiro spirituale per genitori e figli alla
domenica e due momenti di preparazione prossima ai Sacramenti
della Riconciliazione e dell’Eucaristia per i ragazzi. Al primo incontro
dei genitori comunicheremo la data della S. Messa di Prima
Comunione.
QUARTO ANNO (QUINTA ELEMENTARE, ANNO 2009)
Il quarto anno (quinta elementare) avrà l’incontro a frequenza
settimanale al pomeriggio durante la settimana, diversamente rispetto a
quanto avveniva negli anni scorsi.
QUINTO ANNO (PRIMA MEDIA, ANNO 2008)
- Il quinto anno (prima media) avrà l’incontro a frequenza settimanale
al pomeriggio durante la settimana.
- La S. Cresima sarà, come di consueto, nell’anno pastorale 2020-2021:
in uno degli incontri per i genitori comunicheremo la data della S.
Messa della S. Cresima.
Nella tabella seguente le notizie sintetiche per l’inizio della catechesi dei
bambini e dei ragazzi/e.
ANNO

GIORNO

ORARIO

INIZIO

FREQUENZA
settimanale
settimanale
2 al mese
4 a novembre
4 a marzo
settimanale
settimanale

2012 (II elem.)
2011 (III elem.)
2010 (IV elem.)

giovedì
venerdì
sabato

17.00-18.00
17.00-18.00
10.30-11.45

05/03/2020
18/10/2019
19/10/2019

2009 (V elem.)
2008 (I media)

martedì
mercoledì

17.00-18.00
17.00-18.00

15/10/2019
16/10/2019

S. MESSA
ORE 10.00
I domenica
II domenica
III domenica
IV domenica

Nella tabella seguente il primo appuntamento per i genitori:
GRUPPO
II elementare
III elementare
IV elementare
V elementare
I media

GIORNO
Domenica 24 novembre
Domenica 29 settembre
Domenica 13 ottobre
Domenica 20 ottobre
Domenica 27 ottobre

ORA
15.30-17.00
17.00-18.00
17.00-18.00
17.00-18.00
15.30-16.30

LUOGO
S. Paolo
S. Paolo
S. Paolo
S. Paolo
S. Paolo

NOTE
Per genitori e figli
Solo per i genitori
Solo per i genitori
Solo per i genitori
Solo per i genitori

NOTIZIE PRATICHE:
•

La catechesi sarà all’oratorio S. Paolo, via Sardegna 51 o via Parma 78.

•

L’iscrizione non ha una tariffa ed è possibile fare nell’occasione
un’offerta libera. La parrocchia da sempre vive della carità dei fedeli e
ridistribuisce ciò che riceve in più. A titolo informativo, le spese
annuali sostenute per l’attività (assicurazione sui ragazzi/e, fotocopie,
servizio educativo, manutenzione e pulizia degli ambienti, spese vive
di elettricità, acqua e riscaldamento) sono di 20 euro a ragazzo.

•

Per chi è alla prima iscrizione e risiede fuori parrocchia, chiediamo di
andare di persona dal parroco e chiedere il consenso scritto alla
partecipazione alla catechesi a S. Paolo.

•

Per chi è alla prima iscrizione e il Battesimo dei figli è avvenuto fuori
parrocchia, chiediamo anche di consegnare con l’iscrizione il
certificato di Battesimo, da richiedere al parroco della parrocchia in
cui è avvenuto il Battesimo.

Grazie dell’attenzione e a presto.
don Fabio

ISCRIZIONE AL PERCORSO EDUCATIVO
DELL’ORATORIO
ANNO PASTORALE 2019/2020
(Catechesi e Oratorio)
Noi genitori di:

Cognome figlio/a

Nome figlio/a

Nato a

Il

Residente a

In via

Battezzato nella parrocchia di

data Battesimo

Cellulare di un genitore

Telefono di reperibilità (per urgenze)

E-Mail

Classe e scuola frequentata

aderendo al programma del percorso di iniziazione cristiana e di oratorio organizzato dalla
Parrocchia di S. Paolo Ap. in Legnano, come illustrato nel volantino di cui abbiamo preso
visione,
preso atto che in caso di necessità i responsabili delle attività di catechesi e di oratorio
potranno chiedere l’intervento del Servizio Sanitario e/o accompagnare il/la ragazzo/a
presso il Pronto Soccorso (e contemporaneamente si attiveranno per avvisare almeno un
genitore utilizzando il numero di telefono di reperibilità),
chiediamo che nostro/a figlio/a sia iscritto/a alla predetta proposta educativa.

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.
Autorizziamo altresì la Parrocchia, nella persona del Responsabile dell’oratorio (e
dei suoi collaboratori):
-

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;

-

ad INTERROMPERE e/o a VIETARE la partecipazione di nostro/a figlio/a alle diverse
attività proposte dall’oratorio nonché la semplice permanenza negli ambienti oratoriani
qualora questo provvedimento sia ritenuto necessario per custodire il significato
educativo dell’attività e degli spazi o per evitare che siano ripetuti comportamenti
inammissibili.

Luogo e data , _______________________________________
Firma Papà __________________________________________
Firma Mamma ________________________________________

Informativa e consenso ai fini privacy e riservatezza
Raccolta dati per le attività di iniziazione cristiana e di oratorio per i ragazzi e gli adolescenti
(art. 16, L. n. 222/85) promosse della Parrocchia di S. Paolo Ap. in Legnano dell’Arcidiocesi
di Milano per l’anno pastorale 2019/2020.
Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 91 del Regolamento UE 2016/679, il trattamento dei dati
personali da Voi conferiti compilando l’apposita sezione del presente modulo è soggetto al 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.
Ai sensi degli articoli 6 e 7 del Decreto Generale CEI si precisa che:
a) il titolare del trattamento è l’ente Parrocchia di S. Paolo Ap., con sede in Legnano (MI), via
Sardegna 51, legalmente rappresentata dal parroco pro tempore;
b) per contattare il titolare del trattamento può essere utilizzata la mail
parrocchia@sanpaololegnano.it;
c) i dati da Voi conferiti sono richiesti e saranno trattati unicamente per organizzare le attività di
iniziazione cristiana e di oratorio promosse dalla Parrocchia di S. Paolo Ap.;
d) i medesimi dati non saranno comunicati a soggetti terzi, fatto salvo l’ente Arcidiocesi di Milano
e le altre persone giuridiche canoniche, se e nei limiti previsti dall’ordinamento canonico, che
assumono la veste di contitolari del trattamento;
e) i dati conferiti saranno conservati per il tempo necessario a completare il percorso educativo di
cui alla lett. c); alcuni dati potranno essere conservati anche oltre tale periodo se e nei limiti in
cui tale conservazione risponda ad un legittimo interesse della parrocchia di S. Paolo Ap. in
Legnano;
f) l'interessato può chiedere alla Parrocchia di S. Paolo Ap. in Legnano l'accesso ai dati personali
(propri e del figlio/della figlia), la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del
trattamento che lo riguarda oppure può opporsi al loro trattamento; tale richiesta avrà effetto
nei confronti di tutti i contitolari del trattamento;
g) l’interessato può, altresì, proporre reclamo all’Autorità di controllo.
Tenuto conto che il trattamento dei dati personali sopra indicati è limitato alle sole finalità di
cui alla lett. c) dell’Informativa,
considerato che il trattamento dei dati personali è necessario per permettere alla Parrocchia
di realizzare le iniziative sopra indicate e, dunque, l’eventuale diniego al trattamento dei dati
personali sopra indicati impedisce alla medesima di accogliere la richiesta di
iscrizione/partecipazione,
letta e ricevuta l’Informativa Privacy, prendiamo atto di quanto sopra in ordine al trattamento
dei dati per le finalità indicate alla lettera c) dell’Informativa.
Luogo, data _________________________________
Firma della mamma

Firma del papà

________________________________

___________________________________

Parrocchia di S. Paolo Ap.
Via Sardegna 51 20025 Legnano (MI)
Telefono 0331540275
Codice fiscale 84003450156

Informativa e consenso
Trattamento di fotografie e video

Gentili Signori,
desideriamo informarVi che il Regolamento UE 2016/679 e il Decreto
Generale della CEI del 24 maggio 2018 prevedono la tutela delle persone ogniqualvolta sono trattati
dati che la riguardano.
Nel rispetto della normativa vigente il trattamento dei dati sarà svolto dalla parrocchia di S. Paolo Ap. in
Legnano in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, assicurando la tutela dei
suoi diritti.
Ai sensi degli articoli 13 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 e degli articoli 6 e seguenti del
Decreto Generale CEI si precisa che:
a) il titolare del trattamento è la parrocchia di S. Paolo Ap., con sede in via Sardegna 51, 20025
Legnano (MI), legalmente rappresentata dal parroco pro tempore;
b) per contattare il titolare del trattamento può essere utilizzata la mail
parrocchia@sanpaololegnano.it;
c) le foto ed i video del figlio/della figlia saranno trattati unicamente per:
I. dare evidenza delle attività promosse dalla parrocchia alle quali ha partecipato il figlio/la
figlia, anche attraverso pubblicazioni cartacee (bollettino parrocchiale, bacheca in oratorio,
volantino …), nonché la pagina web e i “social” della parrocchia,
II. finalità di archiviazione e documentazione delle attività promosse dalla parrocchia;
d) le foto ed i video non saranno comunicati a soggetti terzi, fatto salvo l’ente Arcidiocesi di
Milano e le altre persone giuridiche canoniche;
e) la parrocchia di S. Paolo Ap. in Legnano si impegna ad adottare idonei strumenti a protezione
delle immagini pubblicate sulla pagina web e sui “social”;
f) le foto ed i video saranno conservati e trattati fino a revoca del consenso;
g) l'interessato può chiedere alla parrocchia di S. Paolo Ap. in Legnano l'accesso ai dati
personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento oppure può
opporsi al loro trattamento;
h) l’interessato può, altresì, proporre reclamo all’Autorità di controllo;
i) la parrocchia di S. Paolo Ap. in Legnano non utilizza processi decisionali automatizzati,
compresa la profilazione di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4 del Regolamento UE 2016/679.
Noi sottoscritti, genitori del bambino minorenne _______________________________
nato a ________________ (____) il ____________
e residente a _________________ (____), in via ______________________,
AUTORIZZIAMO
la parrocchia di S. Paolo Ap. in Legnano a trattare le foto ed i video relativi a nostro/a figlio/figlia
secondo le finalità e nei limiti indicati nell’Informativa.
Luogo e data _______________________________
Padre
Madre

______________________
______________________
(Cognome)

______________________
______________________
(Nome)

[È necessaria la firma di ambedue i genitori del minore]

______________________
______________________
(Firma leggibile)

Parrocchia di S. Paolo Ap.
Via Sardegna 51 20025 Legnano (MI)
Telefono 0331540275
Codice fiscale 84003450156

(COPIA PER LA FAMIGLIA)

Informativa e consenso ai fini privacy e riservatezza
Raccolta dati per le attività di iniziazione cristiana e di oratorio per i ragazzi e gli adolescenti
(art. 16, L. n. 222/85) promosse della Parrocchia di S. Paolo Ap. in Legnano dell’Arcidiocesi
di Milano per l’anno pastorale 2019/2020.
Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 91 del Regolamento UE 2016/679, il trattamento dei dati
personali da Voi conferiti compilando l’apposita sezione del presente modulo è soggetto al 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.
Ai sensi degli articoli 6 e 7 del Decreto Generale CEI si precisa che:
a) il titolare del trattamento è l’ente Parrocchia di S. Paolo Ap., con sede in Legnano (MI), via
Sardegna 51, legalmente rappresentata dal parroco pro tempore;
b) per contattare il titolare del trattamento può essere utilizzata la mail
parrocchia@sanpaololegnano.it;
c) i dati da Voi conferiti sono richiesti e saranno trattati unicamente per organizzare le attività di
iniziazione cristiana e di oratorio promosse dalla Parrocchia di S. Paolo Ap.;
d) i medesimi dati non saranno comunicati a soggetti terzi, fatto salvo l’ente Arcidiocesi di Milano
e le altre persone giuridiche canoniche, se e nei limiti previsti dall’ordinamento canonico, che
assumono la veste di contitolari del trattamento;
e) i dati conferiti saranno conservati per il tempo necessario a completare il percorso educativo di
cui alla lett. c); alcuni dati potranno essere conservati anche oltre tale periodo se e nei limiti in
cui tale conservazione risponda ad un legittimo interesse della parrocchia di S. Paolo Ap. in
Legnano;
f) l'interessato può chiedere alla Parrocchia di S. Paolo Ap. in Legnano l'accesso ai dati personali
(propri e del figlio/della figlia), la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del
trattamento che lo riguarda oppure può opporsi al loro trattamento; tale richiesta avrà effetto
nei confronti di tutti i contitolari del trattamento;
g) l’interessato può, altresì, proporre reclamo all’Autorità di controllo.
Tenuto conto che il trattamento dei dati personali sopra indicati è limitato alle sole finalità di
cui alla lett. c) dell’Informativa,
considerato che il trattamento dei dati personali è necessario per permettere alla Parrocchia
di realizzare le iniziative sopra indicate e, dunque, l’eventuale diniego al trattamento dei dati
personali sopra indicati impedisce alla medesima di accogliere la richiesta di
iscrizione/partecipazione,
letta e ricevuta l’Informativa Privacy, prendiamo atto di quanto sopra in ordine al trattamento
dei dati per le finalità indicate alla lettera c) dell’Informativa.

Parrocchia di S. Paolo Ap.
Via Sardegna 51 20025 Legnano (MI)
Telefono 0331540275
Codice fiscale 84003450156

(COPIA PER LA FAMIGLIA)
Informativa e consenso
Trattamento di fotografie e video

Gentili Signori,
desideriamo informarVi che il Regolamento UE 2016/679 e il Decreto
Generale della CEI del 24 maggio 2018 prevedono la tutela delle persone ogniqualvolta sono
trattati dati che la riguardano.
Nel rispetto della normativa vigente il trattamento dei dati sarà svolto dalla parrocchia di S.
Paolo Ap. in Legnano in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato,
assicurando la tutela dei suoi diritti.
Ai sensi degli articoli 13 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 e degli articoli 6 e
seguenti del Decreto Generale CEI si precisa che:
a) il titolare del trattamento è la parrocchia di S. Paolo Ap., con sede in via Sardegna 51,
20025 Legnano (MI), legalmente rappresentata dal parroco pro tempore;
b) per contattare il titolare del trattamento può essere utilizzata la mail
parrocchia@sanpaololegnano.it;
c) le foto ed i video del figlio/della figlia saranno trattati unicamente per:
I.

II.

dare evidenza delle attività promosse dalla parrocchia alle quali ha partecipato il
figlio/la figlia, anche attraverso pubblicazioni cartacee (bollettino parrocchiale,
bacheca in oratorio, volantino …), nonché la pagina web e i “social” della
parrocchia,
finalità di archiviazione e documentazione delle attività promosse dalla
parrocchia;

d) le foto ed i video non saranno comunicati a soggetti terzi, fatto salvo l’ente Arcidiocesi
di Milano e le altre persone giuridiche canoniche;
e) la parrocchia di S. Paolo Ap. in Legnano si impegna ad adottare idonei strumenti a
protezione delle immagini pubblicate sulla pagina web e sui “social”;
f) le foto ed i video saranno conservati e trattati fino a revoca del consenso;
g) l'interessato può chiedere alla parrocchia di S. Paolo Ap. in Legnano l'accesso ai dati
personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento
oppure può opporsi al loro trattamento;
h) l’interessato può, altresì, proporre reclamo all’Autorità di controllo;
i) la parrocchia di S. Paolo Ap. in Legnano non utilizza processi decisionali
automatizzati, compresa la profilazione di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4 del
Regolamento UE 2016/679.

NOTIZIE PARTICOLARI RELATIVE AI FIGLI
(QUALORA VE NE SIANO, È NECESSARIO CONSEGNARE QUESTE NOTIZIE IN BUSTA CHIUSA)
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.
Il trattamento di questi dati è soggetto alla normativa canonica in vigore.
La Parrocchia di S. Paolo Ap. dichiara che i dati conferiti saranno utilizzati, quando necessario,
ogniqualvolta Vostro/a figlio/a sarà affidato alle sue cure e non saranno diffusi o comunicati ad altri
soggetti.
È comunque possibile richiedere alla Parrocchia la cancellazione dei propri dati.
Noi sottoscritti, genitori del bambino minorenne _______________________________
nato a ________________ (____) il ____________
e residente a _________________ (____), in via ______________________,
esprimiamo il consenso

neghiamo il consenso

[barrare l’opzione prescelta]
Firma Papà ____________________________________
Firma Mamma __________________________________

