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Cammino Preadolescenti 
(1-2-3 media) 

Volantino di Iscrizione 
2018-2019 

  
Le iscrizioni devono essere consegnate  presso la segreteria  

del proprio oratorio entro domenica 23 settembre 
  

Di cosa si tratta? 
  

Il cammino preadolescenti è quel percorso formativo che si rivolge ai 
ragazzi della scuola media: certi che il cammino di fede non finisca con 
la cresima, intendiamo proporre un percorso che mostri la bellezza di 
essere amici di Gesù facendo un’esperienza di vita cristiana.  
È su questo punto che il percorso vuole avere la sua forza: fare 
un’esperienza, ovvero non lezioni dove si insegnano nozioni, ma un 
gruppo di ragazzi che sta insieme condividendo amicizia e fraternità in 
un rapporto stretto tra coetanei e con il Signore Gesù, guidati da 
educatori attenti. Aiuteremo i ragazzi a riflettere sulle grandi domande di 
senso che proprio a questa età iniziano ad emergere; proveremo a far 
sperimentare  loro la bellezza di avere una compagnia che li aiuti a 
superare i momenti di smarrimento e condividere i momenti di gioia.  
  
L’impostazione stessa del cammino sarà diversa da quella della 
iniziazione cristiana:  
• gli educatori saranno tutti giovani, guidati da don Giuseppe e da Andrea 



Nicola e Paola (educatori adulti).  
•  Gli incontri saranno al sabato sera dalle 18.15 alle 22; un tempo 

prolungato per coltivare le amicizie, dedicarsi alla formazione, alla 
cena al gioco e alla preghiera 

  
Terremo un incontro di presentazione del cammino per i genitori: 
  

Venerdì 21 settembre 2018, ore 21.00  
presso il salone don Mansueto alla Sacra Famiglia. 

  
Per qualsiasi altro chiarimento rivolgersi ai propri don. 

  

IMPORTANTE 
  

1)  È necessario effettuare l’iscrizione compilando il modulo allegato e 
consegnandolo presso la segreteria del proprio oratorio. La quota di iscrizione 
annuale, è di 25 euro (comprensiva di materiale, riscaldamento, luce e 
assicurazione).  

2)  Nel modulo di iscrizione si deve indicare un indirizzo mail che viene 
consultato regolarmente dai genitori così che potremo creare una mailing list 
alla quale spedire tutte le comunicazioni, certi che verranno lette in tempi 
brevi. Per favorire la comunicazione indichiamo anche l’indirizzo mail 
ufficiale del cammino: catecmedie.novatemi@gmail.com 

3) Gli incontri si terranno presso l’oratorio san Carlo il sabato dalle 18.15 alle 
22.00 indicativamente una volta ogni due settimane secondo un calendario 
previamente comunicato. Eventuali variazioni al giorno o all’orario indicato 
saranno tempestivamente segnalate. 

4)  Le date di inizio verranno comunicate prossimamente. Tenere d’occhio gli 
avvisi settimanali della propria parrocchia e i volantini nelle bacheche.   

5)  La serata dell’incontro comprende la cena che verrà preparata in oratorio (per 
la quale viene chiesto  il contribuito di 4 euro a pasto), i ragazzi non dovranno 
portare alcunché.  

                                                          
 Fraternamente, Don Giuseppe e gli educatori 

  
  
                  
 



  GRUPPO PREADO 
 

  PER CONOSCERCI MEGLIO 
  

Cognome ……………………………………………………………………….. 

Nome …………………………………………………. Sesso:   M         F 
  

Nato il…………………………….. A…………………………………………. 
  

Oratorio di Appartenenza…………….………………………………………… 
  

Tel…………………………Cellulare del ragazzo …………………………….. 
  

Cellulare dei genitori:………………………………………………………….. 
  

Indirizzo e-mail [in STAMPATELLO]: 
 
…………………………………………………………………………………. 
  

Quest’anno sto frequentando la classe…..…Sez…...scuola:………………….. 
  

Adesione all’ora di religione                SI                 NO 
  

Lo scorso anno ha frequentato il cammino di catechesi        SI                 NO 
  
  

Fai parte di uno dei seguenti gruppi parrocchiali 
  

□  Gruppo (ACR) Azione Cattolica Ragazzi     
□  Gruppo Chierichetti nella parrocchia……………………………                                       
□  Coretto nella parrocchia………………………... 
□  Scout 
□  Osal, disciplina:……………………………...                                               
□  Humilitas, disciplina:………………………... 
□  Altro (specificare):…………………………... 

  
 
 
ANNOTAZIONI PARTICOLARI: 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….. 



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). Le Parrocchie di Novate Milanese attestano 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 alle Parrocchie la cancellazione dei propri dati.  
  
Consenso ai sensi dell’art. 23 D.Lgs 196/2003 

Ai sensi dell’art. 23 D.Lgs 196/2003, esprimo il consenso ai trattamenti specificati 
nell’informativa. Autorizzo alle riprese fotografiche e cinematografiche per la realizzazione di 
video, bacheche, foto gallery, pubblicazione su carta stampata, sito web e pagine face book 
dell’ente (compreso download) e quant’altro serva per la conoscenza e divulgazione di attuali e 
future iniziative dell’ente. 

□ autorizzo 

□ non autorizzo 
  
  
Firma dei genitori 
  
________________________________________ 
  
  
———————————————————— 
  
Firma del Ragazzo 
  
————————————————— 
  
 


