
 
 

Carissimi genitori,  
è tempo di riprendere i nostri cammini di catechesi, voglia 
il Signore che siano una bella occasione di gioia e crescita 
per tutti!   

Scrivo a voi e mi auguro di raggiungere le vostre intere famiglie, i vostri 
figli, i vostri genitori che vi sono d’aiuto nell’accudire i più piccoli e, se 
volete, anche le persone che abitano vicino a voi. 

Innanzitutto una notizia. Tutta la comunità cristiana è al vostro fianco; 
sentitevi accolti; vi assicuro che c’è qualcuno che per voi prega, a voi 
pensa e con voi opera per la crescita della vostra fede e quella di tutti i 
vostri figli.  

La comunità vi è vicina perché sente che il Signore è in mezzo a noi!  

Gesù non è di ieri, non è di chissa dove; il Signore c’è ed è con noi, è Lui 
che bussa ai nostri cuori. È quel di più che non troviamo nemmeno in 
quanto ci circonda! È sempre nuovo e vivente. 

Allora una proposta. Cercate il Signore. Lasciatevi provocare. Tante 
possono essere le occasioni. Accogliete quanto vi sarà proposto con 
entusiasmo. Non vi prenda la distrazione dei classici pensieri: “tanto non 
cambia niente”, “io sto bene così”, “non tocca a me”, ecc…  Tutti voi e le 
vostre famiglie siete il “sogno di Dio”. Avete suoi splendidi doni da 
condividere. Cercate il Signore che si fa trovare! 

Prima di compiere il consueto gesto d’iscrizione, cercate un attimo di 
silenzio e lasciate che risuoni in voi “che cosa fa il Signore per me?” e 
ancora “quest’anno che cosa io posso fare con Lui?”. 

Camminiamo insieme, piccoli e grandi; camminiamo tutti, il Signore è in 
mezzo a noi! Nelle vostre case torni a parlare il Vangelo, è la voce del 
Signore. Esso vale molto più di un confidenziale WhatsApp audio. Siate 
docili alla carità, tutto il resto passa. Abbiamo solo questa vita per amare 
chi incontriamo. 

La porta è sempre aperta. Non esitate a bussare alla vostra comunità.  
Don Cesare con i sacerdoti dell’UP 

Il Signore è in mezzo a noi! 

Catechesi 2019-20 



All’iscrizione avrete conferma di tutte le notizie, giorni e orari per il gruppo di 
catechesi di vostro/a figlio/a e per il vostro cammino.  

Il cammino per i vostri figli si conferma un insieme di catechesi (incontri settimanali, 
ascolto e vangelo); momenti celebrativi (preghiera e messa) ed esperienze di 
comunità (oratorio, missione e carità). 

Gli incontri di voi genitori avranno una serie di novità.  

Innanzitutto nei tempi e così poi nella modalità.  

Sarete ancora suddivisi per anno di catechesi (es. Nazaret, Cafarnao, ecc..), ma 
quando vi incontrete al mattino sarà come abbiamo già sperimentato nell’incontro 
finale di maggio: prima l’incontro e poi la messa conclusiva alle ore 11.00 
…questo potrà comportare qualche lieve disagio nelle nostre comunità, per ora 
possiamo provare, in futuro si vedrà.  

Diverso quando sarete convocati al pomeriggio, come già abbiamo fatto in questi 
anni: sarà per l’incontro con un “testimone”. Saremo tutti insieme in un unico posto, 
adatto per l’occasione e comunicato per tempo.  

Altre notizie vi saranno comunicate per tempo ogni volta… 

L’iscrizione è richiesta alla famiglia, per ogni bambino e ragazzo, a partire 
dall’anno Betlemme (I anno) in poi. È un gesto di adesione, non una semplice 
compilazione di dati. Per questo mi permetto di ricordare:  

 anche quest’anno sarà dato tempo e modo perché avvenga personalmente 

dal proprio sacerdote. Qualora qualcuno abbia difficoltà nei giorni 

indicati, potrà farlo raggiungendo direttamente don Nicola. 

 è necessario consegnare il certificato di battesimo del proprio figlio/a se è 

stato celebrato fuori dalle nostre parrocchie.  

Infine è possibile sostenere le spese dell’anno  

con un libero contributo di €15 per famiglia.  

Primo incontro genitori ICFR 

Domenica 6 ottobre 
ore 9 Ritrovo in oratorio  

Betlemme a Carcina 
Nazaret e Cafarnao a Cogozzo  
Gerusalemme ed Emmaus a Villa 

ore 9.15 inizio incontro 
ore 10.30 pausa 

ore 11.00 santa Messa in chiesa 
 

...ore 12.30 una pasta con chi vuole 
...i bambini e ragazzi saranno accompagnati 

da alcuni animatori e catechiste 

 
 

INCONTRI NELL’ARCO DELL’ANNO  

Dom 6 ottobre …matt  

primo incontro in parrocchia 

Dom 10 novembre ..pom  

tutti insieme con J.Dotti 

Dom 9 febbraio …matt 

incontro in parrocchia  

Dom 15 marzo …pom  

tutti insieme con P.Sarubbi 

Dom 19 aprile …pom 

tutti insieme con i genitori di C.Acutis 

Dom 24 maggio …ultimo incontro 



□ BETLEMME (1EL)        □ GERUSALEMME (4EL)         
□ NAZARETH (2EL)         □ EMMAUS (5EL)                    

□ CAFARNAO (3EL)        □ ANTIOCHIA (1M) 
            □ PREADO (2M-3M) 

 

UNITÀ PASTORALE SUOR DINAROSA BELLERI DI VILLA CARCINA 

PARROCCHIA S. ANTONIO ABATE via F.lli Tolotti, 12 - 25069 

MODULO ISCRIZIONE ALLA CATECHESI 
 

Noi  

Cognome papà Nome papà 

  

Cognome mamma Nome mamma 

genitori di: 

  

Cognome figlio/a Nome figlio/a 

  

Nato a Il  

  

Residente a  In via 

  

Cellulare di un genitore  Telefono (per urgenze) 

  

E-Mail Tessera Sanitaria (facoltativo) 

Ha ricevuto il sacramento del Battesimo    Sì  No 

nella parrocchia di ……………………………………………………… il  …………………… 

[Se è stato celebrato fuori parrocchia, al momento dell’iscrizione si consegna il certificato di battesimo] 

 Lo scorso anno ha partecipato all’anno…  

  
 

nella parrocchia di        
□ CAILINA 
□ CARCINA         
□ COGOZZO           
□ VILLA 

 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.bulgarini.net/foto.php&ei=POLVVMDALpffarevgKgB&bvm=bv.85464276,d.bGQ&psig=AFQjCNGwJcQ1eBsNSfuXszd90hxsFX_ALw&ust=1423389614292168


In questo anno frequenta la classe …… della Scuola   Elem.    Media  

di …………………………………………………………………………………………………………. 

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

Chiediamo anche che partecipi alle iniziative 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. 

Dichiariamo di essere a conoscenza che l’attività di catechismo è limitata alla 

fascia oraria comunicata al momento dell’iscrizione (salvo diverse indicazioni). 

Autorizziamo altresì la Parrocchia, nella persona del Responsabile dell’oratorio (e 

dei suoi collaboratori): 

 ad ASSUMERE ogni provvedimento necessario per garantire che le attività 
e gli ambienti utilizzati dalla parrocchia 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; 

 a INTERROMPERE e/o VIETARE la partecipazione di nostro/a figlio/a 
all’attività di catechismo, nonché la semplice permanenza negli ambienti 
utilizzati dalla parrocchia, quando questo provvedimento sia ritenuto 
necessario per custodire il significato educativo dell’attività e degli spazi o 
per evitare che siano ripetuti comportamenti inammissibili. 

 

 

Firma Papà ............................................   Firma Mamma ............................................ 

 

Villa Carcina, ……………………………………(data) 

 
Nota 

Nel caso come genitori si stia partecipando/si abbia già compiuto  
il percorso ICFR per un altro figlio/a 

indicare l’anno a cui sono iscritti: ……………………………………………… 

 



Informativa e consenso ai fini privacy e riservatezza 
Raccolta dati per le attività di catechismo per i ragazzi e gli adolescenti (art. 16, L. n. 

222/85) promosse dalla Parrocchia S. Antonio Abate di Cogozzo. 

 
Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 91 del Regolamento UE 2016/679, il 

trattamento dei dati personali da Voi conferiti compilando l’apposita sezione del 

presente modulo è soggetto al 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.  

 
Ai sensi degli articoli 6 e 7 del Decreto Generale CEI si precisa che: 
a) il titolare del trattamento è l’ente Parrocchia S. Antonio Abate, con sede in via F.lli 

Tolotti n. 12 25069 Villa Carcina, legalmente rappresentata dal parroco pro tempore; 
b) per contattare il titolare del trattamento può essere utilizzata la mail 

info@villacarcina.org; 
c) i dati da Voi conferiti sono richiesti e saranno trattati unicamente per organizzare le 

attività di catechismo e pastorali promosse dalla Parrocchia S. Antonio Abate;  
d) i medesimi dati non saranno comunicati a soggetti terzi, fatto salvo l’ente Diocesi di 

Brescia e le altre persone giuridiche canoniche, se e nei limiti previsti dall’ordinamento 
canonico, che assumono la veste di contitolari del trattamento; 

e) i dati conferiti saranno conservati fino al termine delle attività; alcuni dati potranno 
essere conservati anche oltre tale periodo se e nei limiti in cui tale conservazione 
risponda ad un legittimo interesse della Parrocchia S. Antonio Abate di Cogozzo;  

f) l'interessato può chiedere alla Parrocchia S. Antonio Abate di Cogozzo l'accesso ai dati 
personali (propri e del figlio/della figlia), la rettifica o la cancellazione degli stessi, la 
limitazione del trattamento che lo riguarda oppure può opporsi al loro trattamento; 
tale richiesta avrà effetto nei confronti di tutti i contitolari del trattamento; 

g) l’interessato può, altresì, proporre reclamo all’Autorità di controllo. 
 

Tenuto conto che il trattamento dei dati personali sopra indicati è limitato alle 

sole finalità di cui alla lett. c) dell’Informativa,  

considerato che il trattamento dei dati personali è necessario per permettere 

alla Parrocchia di realizzare le iniziative sopra indicate e, dunque, l’eventuale 

diniego al trattamento dei dati personali sopra indicati impedisce alla 

medesima di accogliere la richiesta di iscrizione/partecipazione,  

letta e ricevuta l’Informativa Privacy, prendiamo atto di quanto sopra in ordine 

al trattamento dei dati per le finalità indicate alla lettera c) dell’Informativa. 

Luogo, data 

Firma del papà     Firma della mamma 

…………………………………..   ………………………………….. 

 



Informativa e consenso trattamento di fotografie e video  

Gentili Signori, 
desideriamo informarVi che il Regolamento UE 2016/679 e il Decreto Generale della CEI 
del 24 maggio 2018 prevedono la tutela delle persone ogniqualvolta sono trattati dati 
che la riguardano. Nel rispetto della normativa vigente il trattamento dei dati sarà svolto 
dalla Parrocchia S. Antonio Abate di Cogozzo in modo lecito, corretto e trasparente nei 
confronti dell'interessato, assicurando la tutela dei suoi diritti. 
Ai sensi degli articoli 13 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 e degli articoli 6 e 
seguenti del Decreto Generale CEI si precisa che: 
a) il titolare del trattamento è l’ente Parrocchia S. Antonio Abate, con sede in via F.lli 

Tolotti n. 12 25069 Villa Carcina, legalmente rappresentata dal parroco pro 
tempore; 

b) per contattare il titolare del trattamento può essere utilizzata la mail 
info@villacarcina.org; 

c) le foto ed i video del figlio/della figlia saranno trattati unicamente per: 
I. dare evidenza delle attività promosse dalla Parrocchia alle quali ha 

partecipato il figlio/la figlia, anche attraverso pubblicazioni cartacee 
(bollettino parrocchiale, bacheca in oratorio, volantino …), nonché la pagina 
web e i “social” della Parrocchia, 

II. finalità di archiviazione e documentazione delle attività promosse dalla 
Parrocchia; 

d) le foto ed i video non saranno comunicati a soggetti terzi, fatto salvo l’ente Diocesi 
di Brescia e le altre persone giuridiche canoniche; 

e) la Parrocchia S. Antonio Abate di Cogozzo si impegna ad adottare le opportune 
misure a protezione delle immagini pubblicate sulla pagina web e sui “social”; 

f) le foto ed i video saranno conservati e trattati fino a revoca del consenso; 
g) l'interessato può chiedere alla Parrocchia S. Antonio Abate di Cogozzo  l'accesso ai 

dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del 
trattamento oppure può opporsi al loro trattamento;   

h) l’interessato può, altresì, proporre reclamo all’Autorità di controllo; 
i) la Parrocchia S. Antonio Abate di Cogozzo non utilizza processi decisionali 

automatizzati, compresa la profilazione di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4 del 
Regolamento UE 2016/679. 

 

Noi sottoscritti, genitori del minore ……………………………………………………………………………. 

nato a .….. .…………………………………………………………………………. il ……………………………………. 

e residente a ………………………….………… (………), in via …………………………………………………., 

AUTORIZZIAMO 
la parrocchia di S. Antonio Abate di Cogozzo a trattare le foto ed i video relativi a 
nostro/a figlio/figlia secondo le finalità e nei limiti indicati nell’Informativa. 
Luogo e data 

Padre ……………………..…………… …………..……………………. ……………………..……………. 

Madre …………………….……………. ………….……………………. …………....……………………. 
 (Cognome) (Nome) (Firma leggibile) 

È necessaria la firma di ambedue i genitori del minore. 



UNITÀ PASTORALE SUOR DINAROSA BELLERI DI VILLA CARCINA 

PARROCCHIA S. ANTONIO ABATE via F.lli Tolotti, 12 - 25069 
 

 

 

Informativa e consenso ai fini privacy e riservatezza 

Raccolta dati per le attività di catechismo per i ragazzi e gli adolescenti (art. 16, L. n. 

222/85) promosse dalla Parrocchia S. Antonio Abate di Cogozzo 

Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 91 del Regolamento UE 2016/679, il 
trattamento dei dati personali da Voi conferiti compilando l’apposita sezione del 
presente modulo è soggetto al 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.  
 
Ai sensi degli articoli 6 e 7 del Decreto Generale CEI si precisa che: 

a) il titolare del trattamento è l’ente Parrocchia di S. Antonio Abate, con sede 
in via F.lli Tolotti n. 12 25069 Villa Carcina, legalmente rappresentata dal parroco 
pro tempore; 
b) per contattare il titolare del trattamento può essere utilizzata la mail 
info@villacrcina.org; 
c) i dati da Voi conferiti sono richiesti e saranno trattati unicamente per 
organizzare le attività di catechismo e pastorali promosse dalla Parrocchia S. 

Antonio Abate S. Antonio Abate  
d) i medesimi dati non saranno comunicati a soggetti terzi, fatto salvo l’ente 
Diocesi di Brescia e le altre persone giuridiche canoniche, se e nei limiti previsti 
dall’ordinamento canonico, che assumono la veste di contitolari del trattamento; 
e) i dati conferiti saranno conservati fino al termine delle attività; alcuni dati 
potranno essere conservati anche oltre tale periodo se e nei limiti in cui tale 
conservazione risponda ad un legittimo interesse della Parrocchia S. Antonio Abate; 
f) l'interessato può chiedere alla Parrocchia S. Antonio Abate l'accesso ai dati 
personali (propri e del figlio/della figlia), la rettifica o la cancellazione degli stessi, 
la limitazione del trattamento che lo riguarda oppure può opporsi al loro 
trattamento; tale richiesta avrà effetto nei confronti di tutti i contitolari del 
trattamento; 
g) l’interessato può, altresì, proporre reclamo all’Autorità di controllo; 
h) il diniego al trattamento relativo alla lett. c) preclude l’accoglimento della 
richiesta di iscrizione; 
i) il diniego o la revoca del consenso al trattamento relativo alla lett. d) NON 
preclude l’accoglimento della richiesta di iscrizione/partecipazione alle attività di 
cui alla lett. c). 
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CAILINA 

Domenica 22 dalle 15 alle 17.30 

Lunedì 23 e Martedì 24 dalle 16 alle 18 

CARCINA 

Domenica 22 dalle 15 alle 17.30 

Mercoledì 25 e Giovedì 26 dalle 16 alle 18 e Sabato 28 dalle 10 alle 12 

COGOZZO 
Martedì 24, Mercoledì 25 e Giovedì 26 dalle 16 alle 18 

Venerdì 27 dalle 20 alle 22 

VILLA 
Domenica 22 dalle 15 alle 17.30 

Martedì 24 – mercoledì 25 – Giovedì 26 e Venerdì 27 dalle 16 alle 18 

Sabato 28 dalle 10 alle 12 

Primo appuntamento 

x preAdo Sabato 5 ottobre 

x ADO e Giovani Domenica 20 ottobre 
 

Presentazione ai genitori a Cogozzo  
…del cammino preado (2M e 3M) Mercoledì 25 sett. ore 20.30  

…del cammino ADO Mercoledì 2 ott. ore 20.30 
 

Se ogni domenica arrivi in chiesa Prima di messa, 
ti aspettiamo      oppure partecipa al Gruppo  
   al coretto         Chierichetti 

(dall’anno cafarnao in poi) 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

LUOGHI, GIORNI E ORARI D’ISCRIZIONE 

Settembre 2019 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

INIZIO CAMMINI ICFR E FESTA IN ORATORIO 
Domenica 29 settembre 

10.30 s.Messa …con i gruppi di catechesi 
14.30 Giochi per tutti e tanto altro ancora 

 
 

 
 

PREADO, ADO E GIOVANI 
www.villacarcina.org 

upvillacarcina 

info@villacarcina.org 

Villa Carcina 


