
FESTA DELL’ORATORIO 2020 
 

Messa delle 10:30 di domenica 4 ottobre 
 
entreranno in chiesa SOLO bambini, ragazzi, 
adolescenti, giovani e catechisti 
per tutti costoro è obbligatorio iscriversi presso i 
propri catechisti, entro e non oltre venerdì sera; 
nell’eventualità del manifestarsi di sintomi che non 
permettono la partecipazione, è gesto delicato 
segnalarlo per tempo - grazie 
 
per tutti i genitori e gli adulti:  
viene allestito il cortile di sant’Agnese, dove l’audio-

video della celebrazione sarà ottimo e saranno 
preparati i posti a sedere 
per tutti costoro è consigliato iscriversi (ci facilita 
l’organizzazione ...) presso il numero di cellulare 

dell’Oratorio 388 755 3747 

il numero è raggiungibile mediante WhatsApp o con una 
chiamata (solo dalle ore 18:00 alle ore 21:00) 
 

alla Messa occorre portare: 
 

TUTTI i MINORENNI 
Il modulo di iscrizione, unico attestato che permetterà 
l’accesso agli ambienti parrocchiali in questo tempo 
particolare 
 
dalla pagina documenti di questa finestra del SITO 
occorre stampare: 



1 – modulo di iscrizione minorenni 
Composto di due pagine, se non si vogliono fornire le 
notizie sanitarie, non è necessario stampare la seconda 
pagina  

 
Prima della sua compilazione, occorre leggere: 

2 - Informativa privacy 
ovvio che non occorre stamparla, resterà sempre 
disponibile sul SITO e sarà esposta in oratorio 

 
il modulo va chiuso in busta, sarà il minore a consegnarlo 
durante la Messa; 
se puoi, come puoi, unisci un'offerta (in busta a parte, consegnata dai 

genitori) per l'iscrizione; ricorda: l'Oratorio (che sempre cerca di 

adeguare i suoi spazi alle cresciute esigenze) è sostenuto soprattutto dal 

contributo della tua famiglia - Grazie per la tua generosità 

 
inoltre i genitori devono leggere e stampare due 
copie del: 

3 - patto di responsabilità - parrocchia-famiglia 
Una copia verrà consegnata firmata personalmente 
al parroco nella giornata di domenica; 
una copia verrà firmata dal parroco e restituita alla 
famiglia, perché la conservi e vi si attenga; 

 
 
la partecipazione a tutti gli eventi parrocchiali NON 
richiederà altre documentazioni, fatta salva diversa 
disposizione normativa 
 
 
 



TUTTI i MAGGIORENNI 
Il modulo di adesione e collaborazione alla proposta 
educativa dell’oratorio è l’unico attestato che permetterà 

l’accesso e l’impegno negli ambienti parrocchiali in questo 
tempo particolare 
 
dalla pagina documenti di questa finestra del SITO 
occorre stampare: 
 
4 - autodichiarazione maggiorenni in oratorio 

e consegnarla durante la Messa 
 
 

pranzo delle 12:15 di domenica 4 ottobre 

 
sarà in sant’Agnese per tutti è obbligatorio iscriversi 
 
bambini, ragazzi, ecc... con la loro famiglia, presso i 
catechisti 
 
tutti gli altri al numero cell. segnalato qui sopra (per 
favore, rispettare l’orario delle chiamate) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


