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sforziamo di fare della Parrocchia e del catechismo, per tutto l’anno, una casa 

accogliente dove è possibile sperimentare la bellezza dell’incontro con Dio.  

Vi invito a guardare al disegno e a leggerlo insieme. 

solo se hai avuto il coraggio di andare oltre. 

Immaginiamo che dietro a questa/o bambina/

 

 La fiducia ci può mettere in movimento, proprio come quei due discepoli che 

si sono fidati di Giovanni il Battista e sono andati dietro a Gesù che ha detto 

loro: «Venite e vedrete» (cfr. Gv 1, 35-39). Se ti fidi puoi dire di sì! Ma ti 

fidi se c’è qualcuno che dimostra di essere disposto a spendere del tempo per 

te, se dimostra di essere disposto al dono di sé, fatto per 

! Perché è così che diciamo quando crediamo che valga la pena che 

un ragazzo più piccolo/a faccia qualcosa che lascerà il segno! 

 Siamo convinti che là dove Gesù ha scelto di restare il bello ci sia davvero. 

Accogliere l’invito RIPARTIAMO A VITA PIENA CON LA “V” MAIUSCOLA significa 

trovarsi di fronte ad una croce luminosa e quasi prenderne parte. Dentro 

quella luce c’è il cuore del Vangelo: «Questo è il mio comandamento: che vi 

amiate gli uni gli altri come io ho amato voi» (Gv 15, 12). 

 RIPARTIAMO A VITA PIENA CON LA “V” MAIUSCOLA vivere in questo modo. 

RIPARTIAMO A VITA PIENA CON LA “V” MAIUSCOLA sapere che quella luce che è 

venuta nel mondo brillerà “per sempre”, anche nella tua vita, se saprai dire 

ogni giorno il tuo SÌ e ancora una volta ti sporgerai per guardare oltre, in 

punta di piedi, per cogliere ancora a quale bellezza il Signore ti chiama mentre 

ti sta chiedendo di credere e crescere in Lui e di fidarti dei suoi testimoni. 

qualcosa da proporti nel nome di Gesù e ti chiederà di 

esserci, dicendoti: RIPARTIAMO A VITA PIENA CON LA “V” MAIUSCOLA! 

 
Buon anno catechistico, ciao!   

 I Sacerdoti e i Catechisti 



MODULO ISCRIZIONE AL CATECHISMO PARROCCHIALE 

 

Catechismo a _________________________ 
 

DATI DEL RAGAZZO/A 
 

 

❑ Ho trasmesso Atto di Battesimo (se celebrato in altra Parrocchia dove risiedo/frequento) 

❑ Ho trasmesso nulla osta se provengo da altra Parrocchia 

❑ Ho compilato modulo privacy per le attività non istituzionali dell’Ente Parrocchia  
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 

 

l’Associazione tratterà i Tuoi dati personali nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, esclusivamente per lo svolgimento 

dell’attività istituzionale e per la gestione del rapporto associativo, ed in particolare per: 

la corrispondenza e rintracciabilità dei soci e volontari e la convocazione alle assemblee 

il pagamento della quota associativa 

l’adempimento degli obblighi di legge e assicurativi 

l’invio del notiziario dell’associazione 

le campagne di informazione e sensibilizzazione 

I trattamenti saranno svolti e i dati conservati da incaricati autorizzati, in forma cartacea ed informatica. I dati saranno comunicati a 

terzi per finalità istituzionali. 

L’indicazione del nome e cognome, codice fiscale, data di nascita, indirizzo, telefono e mail è necessaria per la gestione del 

rapporto associativo e per l’adempimento degli obblighi di legge. Il conferimento degli altri dati è facoltativo. 

Al momento della cessazione del rapporto associativo, i dati non saranno più trattati e saranno conservati esclusivamente nel libro 

soci cartaceo custodito presso l’Associazione. 

Diritti dell’interessato. Nella qualità di interessato, Ti sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 15 GDPR, tra cui il diritto 

all’accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei dati, di revocare il consenso (ove prestato) al 

trattamento (senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca), di proporre 

reclamo al Garante per la  Protezione dei dati personali. L’esercizio dei diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta 

da inviare alla mail oratoriosacrocuore@upmomegna.it o mediante lettera raccomandata a/r presso la sede dell’Associazione. 

Titolare del trattamento è la parrocchia di residenza e si può esercitare il diritto inviando comunicazione scritta a  

info@upmomegna.it o mediante lettera raccomandata A/R Parrocchia UPM Pizza Beltrami 33, 28887 Omegna 

 

□ Acconsento alla vostra informativa sulla Privacy 

 

 L’interessato (per presa visione)   Per socio minorenne Firma del genitore 
 
 __________________________   _________________________________ 

mailto:oratoriosacrocuore@upmomegna.


Iniziamo il nuovo anno di catechismo per i bambini delle “elementari” e delle medie, consapevoli che la catechesi delle 

umana” (RdC, n. 142). Per questo la pastorale di ogni comunità parrocchiale è 

chiamata a essere attenta, in modo 

fede dei bambini e l’accompagnamento 

coinvolgente delle loro famiglie in un cammino di graduale iniziazione alla vita cristiana. Il catechismo dei bambini 

e dei ragazzi può costituire occasione e mezzo per una promozione di una pastorale familiare che favorisca un 

cammino comune di crescita del bambino e del ragazzo e della sua famiglia, all’interno della più vasta comunità 

ecclesiale, ecco il senso degli incontri all’inizio dell’anno catechistico. Il catechismo risveglia così nelle case e nelle 

parrocchie la risposta al diritto di tutti i figli ad ogni età - fin da piccoli - di conoscere e sperimentare l’amore 

rivelato da Dio: “Tutti i bambini vengono da Dio, tutti sono amati dal Padre, sono redenti dal sangue del Figlio suo, 

Gesù, e a Dio ritorneranno” (CdB, n. 54). 

 

 
 

 
 

 

  BAGNELLA 
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CRUSINALLO 
 

Apertura dell’anno catechistico: 

S. Messa in S. Gaudenzio, Domenica 10 ottobre, ore 10.30   
 

Orari catechismo:  

2° elem./2014: da lunedì 4 ottobre, ore 16.45-17.30 

3° elem./2013: da mercoledì 6 ottobre, ore 17.00-17.45 

4° elem./2012: da venerdì 8 ottobre, ore 17.00-17.45 

5°elem./2011: da mercoledì 6 ottobre, ore 17.00-17.45 

1° media/2010: da lunedì 4 ottobre, ore 17.00-17.45 
 

Sede:  
 

Parroco: sac. Gianmario Lanfranchini: cell. 338 5339208 

       email: dongianmario@gmail.com 
 

Coadiutore: sac. Luca Longo: cell. 347.0654801 

            email: donlucalongo@upmomegna.com 
 

Referente: Sr. Reema tel. 3348855459 

        email: sangaudenziocrusinallo@gmail.com 
 

Per la I Media e i gruppi post - cresima  

CIREGGIO, QUARNA SOPRA E QUARNA SOTTO 

Sedi: Oratori 

e incaricato: tel. 0323 863926 - cell. 3396316864 -  

      mail: minoretti.p@gmail.com 

 
 

Apertura dell’anno catechistico: 

S. Messa in Collegiata S. Ambrogio Domenica 10 ottobre, ore 10.30  

S. Messa gruppo Scout in Oratorio Domenica 10 ottobre, ore 11.30  
 

Orari catechismo:  

 

Sede:  
 

Parroco: 

 

Coadiutore: sac. Luca Longo: cell. 347.0654801 

            email: donlucalongo@upmomegna.com 
 

Per la I Media e i gruppi post - cresima  
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