APPUNTAMENTI

•

CAMMINO
di
CATECHESI





•

per


l’INIZIAZIONE
CRISTIANA



•



Gli incontri si svolgeranno in Patronato;
hanno cadenza settimanale e durano un’ora:
le uscite saranno scaglionate come le entrate.

CONTATTI

ANNO PASTORALE 2020/2021

Data ___/____/________

Firma per accettazione___________________________

Esprimo il consenso all’utilizzo di materiale fotografico e video del suddetto/a interessato, su siti internet, social networks, mezzi stampa collegati Parrocchia Sacro Cuore nel
rispetto dei principi di protezione dei dati personali stabiliti dal Regolamento (UE) 2016/679. Ne vieto altresì l’uso in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il
decoro. La posa e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. Dichiaro di essere consapevole che l’associazione non trarrà alcun guadagno
economico da tale pubblicazione. L'informativa completa sul sito http://www.parrocchiasacrocuore.net/catechesi

Consenso per materiale fotografico e video

Cognome e nome ______________________________________ Firma___________________________

Gentile genitore, Iscrivendo tuo figlio/a alle attività di catechismo ci hai fornito i suoi dati personali. Vogliamo informarti che i dati da te forniti saranno trattati
conformemente alle norme 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. Il titolare del trattamento dei tuoi dati è la Parrocchia Sacro Cuore di Gesù, con sede
in via A. Aleardi 61, 30172, Mestre (VE), e-mail segreteria@parrocchiasacrocuore.net. La base giuridica del trattamento è costituita dal legittimo interesse pastorale della Chiesa riconosciuto dalla legge 121 del 25 marzo 1985. La finalità con cui tratteremo i tuoi dati è di tipo pastorale. Ti terremo quindi informato sulle nostre iniziative di tipo pastorale. I tuoi dati non verranno diffusi né comunicati a terzi senza il tuo consenso, fatto salvo alla Diocesi di Venezia. Solo nei casi e nei
limiti previsti dall’ordinamento civile e canonico potranno essere comunicati ad altri soggetti. Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia l’eventuale non conferimento dei dati relativi a tuo figlio/a porterà all’impossibilità per lui/lei di essere iscritto/a alle attività di catechismo. I dati che ci hai 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 potrai esercitare i diritti
contemplati dalle normative vigenti in tema di Protezione dei Dati personali, più specificamente il diritto all’accesso ai tuoi dati personali, 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 tuoi diritti
puoi rivolgerti al Parroco o all’indirizzo e-mail della Parrocchia segreteria@parrocchiasacrocuore.net.

•

Segreteria parrocchiale: 041984279
Patronato: 0415314560
E-mail: segreteria@parrocchiasacrocuore.net
patronato@parrocchiasacrocuore.net
Orario patronato:
dal Lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 19.00

Parrocchia Sacro Cuore
•

Sabato 3 ottobre, ore 16.30:
Ingresso di don Fabio come nuovo
parroco
Domenica 4 ottobre, ore 10.30:
Santa Messa di inizio anno pastorale
Martedì 6 ottobre, inizio catechesi
elementari:
ore 17.00 - terza elementare;
ore 17.05 - quarta elementare;
ore 17.10 - quinta elementare;
Martedì 6 ottobre, ore 17.30:
incontro per i genitori dei bambini di
II elementare
Venerdì 9 ottobre, inizio catechesi
medie:
ore 17.55 - prima media;
ore 18.00 - seconda media;
ore 18.05 - terza media;
Martedì 13 ottobre, inizio catechesi:
ore 16.55 - seconda elementare;
•

Informativa ai sensi dell’articolo 13 REG (UE) 679/2016

PRIMI

in caso di necessità, a chiedere l’intervento
del Servizio Sanitari (contemporaneamente i
responsabili e i loro collaboratori si attiveranno per avvisare almeno un genitore utilizzando il numero di telefono di reperibilità).

Volantino destinato ad uso interno, consegnato a mano per conoscenza. Si esonera da qualsiasi responsabilità il “Patronato Sacro Cuore” e la “Parrocchia Sacro Cuore” qualora il presente opuscolo fosse trovato al di fuori dei propri locali.

F
M

MAIL__________________________________________________________________________________

•

CELLULARE MAMMA_______________________________CELLULARE PAPÀ____________________________________

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;

CLASSE FREQUENTATA _________________________ SCUOLA FREQUENTATA____________________________

•

VIA __________________________________________________________ CAP _________ CITTÀ ____________________

Autorizziamo inoltre la Parrocchia:

___________________________________________________________

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.

CODICE FISCALE (del ragazzo/a)

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

LUOGO DI NASCITA__________________________________ SESSO

Viene richiesto un contributo di € 5 per le spese di
iscrizione e adesione all’Associazione NOI Venezia
(modulo allegato). Chi volesse, può fare un’offerta per
contribuire alle spese delle attività.

Avendo preso visione del relativo programma e
firmando contestualmente il Patto di Corresponsabilità per il rispetto delle misure anti-contagio da
COVID-19,

DATA DI NASCITA ___/___/______

Don Fabio e i catechisti

ADESIONE AI PERCORSI PARROCCHIALI
DI CATECHESI PER BAMBINI E RAGAZZI

NOME __________________________________________ COGNOME ___________________________________________

Buon cammino!

All’atto dell’iscrizione, verranno spiegate le misure di
sicurezza prese per il patronato, gli orari di ingresso e
ogni altra precauzione che è stata presa in ottemperanza
alle norme relative alla prevenzione della diffusione del
virus Sars-Cov-2.

ISCRIVE alla catechesi della Parrocchia Sacro Cuore IL/LA PROPRIO/A FIGLIO/A

Iscrivendo vostro figlio alla catechesi scegliete un
cammino alla scoperta di Gesù, un cammino che è
profondamente inserito nella vita della comunità
cristiana del Sacro Cuore.
È un cammino entusiasmante ed esigente, da gustare in pienezza: è la vita buona del Vangelo!
È un cammino che vi invitiamo a vivere insieme:

insieme come famiglia, che si accompagna
ad altre famiglie;

insieme come comunità, radunata dal Signore alla domenica, intorno alla mensa del
pane e del vino.
È un cammino che interessa in primo luogo i bambini e i ragazzi: attraverso l'esperienza di gruppo,
per scoprire giorno per giorno la bellezza dell'amicizia e della condivisione.
È un cammino che nello stesso tempo coinvolge
anche voi genitori: nella partecipazione alla Eucaristia domenicale, per crescere come famiglia
nell'amicizia con il Signore; nel seguire con interesse e simpatia quanto viene proposto dai catechisti e dalla comunità parrocchiale.
Vi chiediamo di accompagnare e sostenere i vostri
figli, di mettervi in gioco con loro anche per quanto riguarda la vita di fede: questa può essere l'occasione per prendere sul serio Gesù!

IL/LA SOTTOSCRITTO/A _______________________________________________________________________________

Cari mamma e papà!

————————————————————————————————————————————————————-

A PROPOSITO DI COVID...

