
PARROCCHIA	SANTA	MARIA	ASSUNTA	–	CANEGRATE	
INIZIAZIONE	CRISTIANA	–	FAMIGLIE	1°ANNO		

ANNO	PASTORALE	2022-2023 

Carissimi Genitori, vogliamo iniziare un percorso di conoscenza, un 
incontro! Ci piace poterlo descrivere come un avvicinamento. Il 
cammino di fede che possiamo scegliere di vivere è una proposta 
semplice ma profonda. Coinvolge prima di tutto noi e la nostra fede che 
vogliamo trasmettere. Quanto sarà bello poter dare compimento alla 
promessa fatta nel giorno del battesimo dei vostri figli: “Trasmettere 
alimentare in loro la fiamma della fede”. Sappiamo che noi tutti siamo 
i primi testimoni, per questo gli incontri saranno per tutta la famiglia!


ECCO IL CALENDARIO CHE POSSIAMO GIÀ OFFRIRVI: 
 

DOMENICA 23 OTTOBRE 2022 (15:00 - 17:00) 

DOMENICA 13 NOVEMBRE 2022 (15:00 - 17:00) 
8 DICEMBRE PRESEPE VIVENTE PREPARATO DAI RAGAZZI  
IN OMI (Oratorio Femminile) 

Dal 16 al 23 Dicembre NOVENA DI NATALE CON CANTI E GIOCHI  
(ore 16:45)  

DOMENICA 22 GENNAIO 2023 (15:00 - 17:00) 

DOMENICA 19 FEBBRAIO 2023 (15:00 - 17:00) 

DOMENICA 19 MARZO 2023 (15:00 - 17:00) 

VENERDÌ 3 Marzo VIA CRUCIS DEI RAGAZZI 

DOMENICA 2 APRILE 2023 (15:00 - 17:00) 
DOMENICA 30 APRILE 2023 (15:00-17:00 Pellegrinaggio a Guanzate) 

MERCOLEDÌ 3 MAGGIO ORE 20:30 S. ROSARIO IN ORATORIO 

RICORDA,	cara	famiglia,	
DOMENICA	25	SETTEMBRE	ore	10:30	MESSA	della	FESTA	e	

pranzo	e	alle	15.30	iscrizioni	in	ORATORIO		
VIENI	ANCHE	TU!!!!!!		

ACCOGLIAMO	IL	NUOVO	PARROCO	DON	MARCELLO	E	LA	
NOSTRA	NUOVA	SUOR	BEATRIZ	



	



(foglio	da	staccare	e	consegnare	in	Oratorio	Domenica	25	settembre)	

RINNOVO	ACCORDO	EDUCATIVO	per	l’anno	2022-2023	
Compilare	scrivendo	in	STAMPATELLO!!!!!!	

Noi	genitori	di		 ____________________	_______________________(nome	e	cognome)	

Nato/a		a		 	 __________________________________	il	________________	

Battezzato/a		a	 __________________________________	 il	 ________________	 (se	 battezzato	 altrove	

PORTARE	IL	CERTIFICATO	DI	BATTESIMO	ENTRO	IL	PRIMO	INCONTRO)	

frequentante	la	classe		 ___ᵃelementare	

residente	in	Via	 	________________________________	 					n°		_______		

nel	Comune	di	 _________________________________	

- Decidiamo	aderire	al	patto	Educativo	per	educare	insieme	nostro/a	Aiglio/a	
nel	cammino	di	Iniziazione	Cristiana	

- Indichiamo	 il	 nome	della	persona	 (nome	e	 cognome	della	persona	 scelta)	
___________________________________	 come	 la	 Aigura	 di	 PADRINO	o	MADRINA	 che	
vivrà	il	cammino	con	nostro/a	Aiglio/a.	Sarà	presente	ai	momenti	essenziali	e	
in	 nostra	 vece,	 nel	 caso	 in	 cui	 noi	 non	 potremo	 esserci	 per	 esigenze	
improrogabili	-	

- Versiamo	il	contributo	di	25	euro	(come	sempre)	

NB:	[il	2°	fratello	paga	10	euro,	il	3°	fratello	nulla](abbiamo	a	cuore	la	famiglia!)	

Firma	dei	genitori:(mamma)		___________________(papà)	___________________________	

Cellulare	 	 _________________________________	(obbligatorio!)	

Altro	recapito	tel.________________________E-mail_________________________________	

Il	rinnovo	dell’Accordo	Educativo		
prevede	l’impegno	a	essere	presenti	a	tutti	gli	incontri	previsti		

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	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	 Santa	 Maria	 Assunta	 (Canegrate)	 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.	 Firmando	 l’iscrizione	 autorizzo	
l’esecuzione	 di	 foto	 o	 Pilmati	 durante	 lo	 svolgimento	 delle	 attività	 oratoriane	 ad	 uso	 divulgativo	 interno	 così	 come	 pubblicabili	 nel	 sito	 internet	
parrocchiale.

(non	è	il	pagamento	di	un	servizio	ma	un	segno	minimo	annuale	di	corresponsabilità	
alle	spese,	la	gestione	e	l’adeguamento	degli	ambienti	e	per	i	sussidi	dei	nostri	oratori.	Essi	

sono	la	nostra	casa	comune)


