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Ora corri è lo slogan dell’anno oratoriano 2019-2020, quello 
che segnerà la fase creativa e progettuale del percorso Oratorio 
2020. Lo slancio verso l’oratorio del futuro lo faremo insieme 
alle giovani generazioni, sollecitandole a dare il meglio di sé 
per il bene di tutti, sempre; e per il bene di quella che per 

bambini e ragazzi è una “seconda casa”, l’oratorio!  
 

Quando proponiamo loro qualcosa di bello, bambini e ragazzi 
non smettono di correre, di accogliere con esultanza quanto 

viene loro chiesto, di sorridere e “starci” fino in fondo. Si fidano 
del nostro desiderio di volere il loro bene e di “con-correre”, 

collaborando per la loro gioia. 

 Il nostro obiettivo è che ciascuno possa realizzare la vita, in 
una corsa che non può che attraversare tutta l’esistenza: «Così 

nel giorno di Cristo io potrò vantarmi di non aver corso 
invano, né invano faticato» (cfr. Filippesi). 

Ognuno si lasci coinvolgere da questo slancio che si farà progetto e 
direzione per una meta più grande di noi. 

 

INIZIAZIONE CRISTIANA 2019-2020 
Orari degli Incontri settimanali 

 
Parrocchia di San Vincenzo m. e San Cristoforo m.  

(presso Oratorio San Giovanni Bosco) 
 

2 elementare: venerdì ore 15,30-16,30 
3 elementare: sabato ore 11,00-12,00 
4 elementare: venerdì ore 16,30-17,30 
5 elementare: venerdì ore 14,30-15,30 

 
Parrocchia di Santi Nazaro e Celso  

(presso Oratorio) 
 

2 elementare: giovedì ore 17,00-18,00 
3 elementare: venerdì ore 16,00-17,00 
4 elementare: martedì ore 17,00-18,00 
5 elementare: venerdì ore 17,00-18,00 

 
 

Iscrizioni e info presso la Segreteria  
 

Domenica 29 settembre  in Oratorio (vd. Programma Festa di apertura dell’Oratorio)  

 

contatti: e-mail catechismocaronno@gmail.com   cell. 351 9302358 
 

 



 
CARISSIMI GENITORI, 
 
a partire dai 7 anni, la Arcidiocesi di Milano e le sue Parrocchie, propongono ai bambini e ai loro genitori, l’itinerario per completare l’Iniziazione 
Cristiana avviata con il battesimo. 
L’obiettivo non è principalmente la celebrazione dei sacramenti dell’Eucaristia e della Cresima, ma la scoperta di Gesù, accoglienza della sua 
proposta di vita espressa nel Vangelo e la decisione di essere suoi amici, suoi discepoli. 
Il percorso che viene proposto è composto da tappe graduali, rispettose della crescita del ragazzo, perché desideriamo accompagnare ciascuno a 
vivere l’esperienza della fede: il passaggio alla tappa successiva richiederà serietà e costanza nel cammino. 
 
Inaugurazione Anno Catechistico: domenica 29 settembre 2019. 
  
Modulo d’Iscrizione: la partecipazione al catechismo non è scontata, chiediamo quindi ai genitori “primi educatori dei figli” di esplicitare e 
rinnovare ogni anno, con l’iscrizione, la loro scelta (lo trovate in allegato). 
 
Partecipazione dei Genitori: il vostro ruolo è insostituibile, “per natura e per vocazione”, nell’educazione dei vostri ragazzi: è importante che li 
supportiate attraverso il dialogo e l’esempio nei confronti della fede; per voi saranno organizzati durante l’anno, incontri di formazione: siete attesi! 
Per tutti ricordiamo l’appuntamento della S. Messa domenicale delle ore 11:00 in parrocchia a Caronno Varesino.  
 
Assenze al Catechismo: d’accordo, non siamo a scuola, vi ricordiamo però che la frequenza regolare al catechismo è fondamentale, come lo sono 
l’interesse e l’impegno da parte del ragazzo e della famiglia. Quanto alle assenze, chiediamo a voi genitori un riscontro; la richiesta rientra nel 
quadro della corresponsabilità tra famiglia e Parrocchia. Le modalità verranno illustrate in fase di iscrizione.  
 
Materiali: si richiede semplicemente di portare un astuccio con penne, colori e zainetto.                                                         
 
Contributo Spese: come sapete, i catechisti prestano la loro opera gratuitamente, quale servizio alla comunità parrocchiale: di questo essa deve 
sentirsi riconoscente. Tuttavia, per lo svolgimento dell’attività catechistica si devono affrontare spese inevitabili e riguardano: sussidi e stampati 
vari e l’uso degli ambienti durante l’anno. Per questo motivo, in occasione dell’iscrizione al catechismo, ci permettiamo di chiedere un contributo di 
€ 15,00 (€ 10,00 per i fratelli).  
Per particolari esigenze si prega di contattare la segreteria via mail all’indirizzo catechismocaronno@gmail.com, o al numero 351 9302358. 
  
 
 Il cammino di catechesi può, per particolari esigenze, essere seguito anche in altra parrocchia; avvisando il parroco si potrà poi richiedere la celebrazione dei sacramenti nella propria 

parrocchia. 
 
 Coloro che avessero frequentato altrove l’anno precedente di catechismo, dovranno allegare all’iscrizione l’attestato di frequenza rilasciato dalla parrocchia di provenienza. 
 
 
 I genitori dei bambini che non sono stati battezzati in questa parrocchia dovranno consegnare alla Segreteria entro dicembre 2019 copia del certificato di battesimo  
 

Don Franco Saporiti, Suor Graziella e tutti i catechisti. 
 



 
ISCRIZIONE AL PERCORSO EDUCATIVO e Relativa RICEZIONE dei SACRAMENTI 

Promosso dalla Comunità Pastorale di Caronno-Castronno-Travaino  e realizzato dalla parrocchia di Caronno Varesino e Travaino 
(Anno pastorale 2019/2020) 

 

Noi 

Nome e Cognome Papà    ______________________________________________________________________________ 

 

Nome e Cognome Mamma ____________________________________________________________________________ 

 

genitori di: 
Cognome e Nome Ragazzo/a___________________________________________________________________________ 
 
Nato/a il ________________________________________a__________________________________________________ 
 
Residente a ________________________________________in via____________________________________________ 
 
Battezzato/a_________________________________(data e Parrocchia del S. Battesimo)__________________________ 

 
 

Numero telefonico per emergenze e ricezione avvisi____________________(obbligatorio)_________________________ 
  
 

Consapevoli di essere i “primi educatori della fede dei Figli”, ci impegniamo al 
dialogo cristiano con loro e alla collaborazione con i catechisti.   

Inoltre ci impegniamo affinché nostro figlio/a frequenti regolarmente i momenti e gli 
incontri previsti dal cammino. 

 
Aderendo al programma del percorso di iniziazione cristiana e di oratorio organizzato dalla Parrocchia di 
Caronno Varesino come illustrato nel volantino di cui abbiamo preso visione, preso atto che in caso di 

necessità i responsabili delle attività 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. 
 
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.  

 

Il trattamento dei dati richiesti in questo modulo, è soggetto alla normativa canonica in vigore. 
La Parrocchia di Caronno Varesino e Travaino, 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.  
E’ comunque possibile richiedere alla Parrocchia la cancellazione dei propri dati (contattando la segreteria.) 

 
 
 



 
AUTORIZZAZIONE ALL’ USCITA AUTONOMA dei ragazzi: 
 

Noi genitori di ___________________________, 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 e pertanto, 
lo/a autorizziamo ad entrare/uscire dall’oratorio San Giovanni Bosco di Caronno Varesino autonomamente. 

        SI        NO 
 
                              [barrare l’opzione prescelta] 
 
     

SEGNALAZIONE DI NOTIZIE PARTICOLARI 
 

Noi genitori di ___________________________,  
 

 segnaliamo al responsabile dell’Oratorio patologie e terapie in corso, allergie o intolleranze alimentari  
(specificare quali sono e come devono essere trattate)  

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
 

 non abbiamo nulla da segnalare 
   
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DI FOTOGRAFIE  E VIDEO 
 

Noi genitori di ___________________________, dichiariamo di aver ricevuto, letto e compreso, l’Informativa Privacy, 
consegnataci e pertanto           AUTORIZZIAMO 

  SI        NO 
 
          [barrare l’opzione prescelta] 
 

La comunità Pastorale di Caronno V.-Castronno-Travaino e le Parrocchie di Caronno V. e Travaino a trattare le foto ed i 
video relativi a nostro/a figlio/figlia secondo le finalità e nei limiti indicati nell’Informativa suddetta. 

 
AUTORIZZAZIONE ALLA RACCOLTA E AL TRATTAMENTO DEI DATI  
 

Noi ______________________________________________________________________________________________ 
 
genitori di____________________________________________________ 
 
dichiariamo di aver ricevuto, letto e compreso, l’Informativa Privacy consegnataci. 
Tenuto conto che i dati personali sopra richiesti verranno trattati unicamente per organizzare le attività 
formative/educative promosse dalla Comunità Pastorale di Caronno V.-Castronno-Travaino e realizzate dalle Parrocchie di 
Caronno Varesino e Travaino secondo le finalità e nei limiti indicati nell’Informativa Privacy, (di cui alla lett. C) 
dell’informativa);  
considerato che il trattamento dei dati personali è necessario per permettere alla Parrocchia di Caronno Varesino e 
Travaino di realizzare le iniziative sopra indicate e che, dunque, l’eventuale diniego al trattamento dei dati personali sopra 
indicati impedisce alla medesima di accogliere la richiesta di iscrizione, 

 
esprimiamo il consenso   neghiamo il consenso  al trattamento dei suddetti dati richiesti. 

      [barrare l’opzione prescelta] 

  
Luogo e data___________________________________________________ 

 
Firma Papà _____________________________________Firma Mamma______________________________________ 
 

(N.B.: perché l’iscrizione sia valida sono necessarie le firme di entrambe i genitori) 


