COMUNITA’ PASTORALE “SAN PAOLO VI”
GRUPPO PREADOLESCENTI

AUTORIZZAZIONE
Io sottoscritto

FESTA DI ACCOGLIENZA

genitore del ragazzo/a

AUTORIZZO



mio

figlio/a

a

partecipare

all’accoglienza
della
FIACCOLATA
organizzato dagli Oratori di Cesate il giorno
4 settembre 2021. Fornisco un numero di
telefono reperibile (non del ragazzo)
ISCRIVO



mio figlio/a all’APERITIVO che si

svolgerà, al termine della Messa

QUANDO?

Sabato 4 settembre 2021

COSA?

numero telefono genitore

ore 16.30

Ritrovo all’oratorio di s.Francesco
Con merenda e musica. Saranno date le prime informazioni
sulla catechesi preadolescenti del 2021/22 e consegnato il
modulo di partecipazione al “Cammino degli inizi”.

ore 17.00

Accoglienza della fiaccola
ore 17.15

Fiaccolata verso la chiesa di ss.AlessandrO
Accompagniamo a piedi gli adolescenti che hanno fatto il
percorso della fiaccolata, in un clima festoso.

ore 18.00

ss.Messa patronale
vengono celebrati gli anniversari di ordinazione, in
particolare i 50 anni di sacerdozio di don Felice Noè, che è
stato coadiutore dell’Oratorio di ss.Alessandro.

ore 19.00

APEriTIVO (PASTASCIUTTA)
In oratorio, per chi desidera, per un momento di festa

COME FARE PER ISCRIVERSI
Iscrizione presso gli educatori e le catechiste o don Angelo, inviando
anche tramite whatsapp il seguente volantino compilato. Per questioni
organizzative si chiede la restituzione entro venerdì 3 settembre.

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
visitati rimangano accoglienti e sicuri per
tutti i ragazzi presenti; ad I MPEDIRE a
no- stro/a figlio/a ogni attività che sia
ritenuta pericolosa
o
comunque
inopportuna;
a INTERROMPERE e/o
VIETARE la partecipazione di nostro/a
figlio/a
al
pellegrinaggio nonché la
semplice permanenza in comiti- va quando
questo provvedimento sia ritenuto
necessario per custodire il significato
educativo dell’attività e degli spazi o per
evitare che siano ripetuti comportamenti
inammissibili. Autorizziamo gli enti del SSN
e il personale medico e paramedico ad
adottare i percorsi diagnostici e terapeutici
ritenuti necessari e/o opportuni al fine di
recuperare l’integrità fisica e psico-fisica di
nostro/a figlio/a, secondo la loro prudente
valutazione. Autorizziamo inoltre al trattamento dei dati personali contenuti in questa autorizzazione

