
COMUNITA’ PASTORALE “SANTA CATERINA” 

Besana in Brianza 

 

 

Carissimi genitori dei preadolescenti di II e III media,  

“VIA COSÌ” è lo slogan del nuovo anno pastorale in oratorio. E’ un motto che ci invita a 
riprendere il cammino, a far tesoro delle esperienze estive appena concluse (oratorio 
feriale, vacanze in montagna…) e a sognare già nuove mete e nuovi passi da vivere insieme. 
Vogliamo riprendere tutte le nostre attività, avendo chiaro nel cuore che Gesù è il punto di 
partenza per ogni scelta ed è a Lui che facciamo ritorno ogni volta, per avere chiaro il senso 
e la destinazione e continuare ad andare avanti, secondo il Vangelo. 

Per ripartire da Gesù e con Lui camminare insieme, Vi invitiamo a compiere con 
responsabilità e con gioia il gesto pubblico di iscrivere al cammino di catechesi e alla vita 
dell’Oratorio vostro/a figlio/a per l'anno pastorale 2018/2019! 

 
Lo farete Voi con gli altri genitori dei ragazzi di II e III media durante un momento di 
preghiera, pensato come inizio del Cammino Preadolescenti (insieme con i vostri figli). 
Avrete modo così anche di incontrare gli educatori dell’Equipe Preadolescenti e di venire a 
conoscenza del cammino che desideriamo fare con i Vostri figli.  
 

VENERDI 12 OTTOBRE in Oratorio a Besana 
 

- alle ore 18.30 aspettiamo i preadolescenti per un momento di festa e di conoscenza con pizzata 
(5 euro);  

- alle ore 20.45 aspettiamo anche i genitori per la presentazione del Cammino e il gesto dell’iscrizione, 
durante un breve momento di preghiera in basilica. 

 
All’atto dell’iscrizione sarà possibile sostenere le spese della Pastorale Giovanile con una 
offerta indicativamente di € 20,00, includendola in una busta insieme con l’iscrizione 
oppure avvalendosi dell’eventuale credito presente nella piattaforma Sansone, secondo le 
indicazioni sotto riportate: tale contributo costituisce il sostegno alle spese delle strutture 
che ospiteranno i ragazzi durante l’anno e per la formazione degli educatori che offrono 
disponibilità e tempo per questo servizio).  

Anche quest’anno avremo due poli per la catechesi preado: la II media farà gli incontri a 

Besana e la III media a Montesiro, con inizio alle ore 20.30 (con la dovuta flessibilità, 
per l’eventuale “servizio taxi”). Siamo approdati alla decisione di avviare questo 
esperimento, nel tentativo di migliorare la qualità del tempo vissuto insieme ai ragazzi ogni 
venerdì, così che gli incontri possano risultare meno dispersivi e più proficui. 

Vi aspettiamo, perché la vostra presenza è segno di una preziosa corresponsabilità educativa! 

don Fabrizio,  

suor Cinzia e gli educatori 



 
 

 

EQUIPE PREADOLESCENTI 
Sara Crotti (Besana)   cell. 3287524528      saracpoky@tiscali.it 
 

Maria Conti (Villa)    cell. 3450809575  mariconts7@gmail.com  
 

Gaia Beretta (Vergo)        cell. 3337547630  ivana.ronchi@gmail.com 
 

Alessia Rossi (Valle)    cell. 3458550747  alessia.rossi.sezd@gmail.com 
 

Lorenzo Mussi (Calò)   cell. 3338611628  chiara.lorenzo@tin.it 
 

Fabio Sangalli ( Villa)   cell. 3420729301  fabiosangalli98@gmail.com 
 

Andrea Proserpio (Villa)   cell. 3349946629  proserpio.andrea@virgilio.it 
 

Tommaso Pirovano (Montesiro)  cell. 3313728178  tommypiro98@gmail.com 

 

Alessandro Riva (Montesiro)  cell. 3271609073  ale.magic@alice.it 
 

Gaia Scaccabarozzi (Villa)   cell. 3342991022            scaccabarozzi.gaia@gmail.com 
 

Rebecca Fumagalli (Calò)  cell. 3317537294          rebecca.fumagalli01@gmail.com 
 

Dario Arcolin (Vergo)   cell. 3808924293   arcolindario@hotmail.com 
 

Gianluca Merazzi (Valle)   cell. 3274466021  gianlucamerazzi@icloud.com 
 

Alice Salemi (Besana)   cell. 3394108956  aliceaalemi@gmail.com 
 

Marta Viganò (Valle)   cell. 3473596484  martavigano1@gmail.com 

 

  

 

RESPONSABILI 
 

don Fabrizio Vismara  cell. 3487308731      donfabrizio@cpbesana.it 

 

suor Cinzia Vergani cell. 3462440486  sisterci@yahoo.it  
 

  

MODULO DI ISCRIZIONE 

ALLA CATECHESI DEI PREADOLESCENTI 
 

ANNO PASTORALE 2018-19 



ISCRIZIONE CATECHISMO – anno 2018/2019 

Comunità Pastorale "S. Caterina" – Besana in Brianza 

I dati anagrafici verranno inseriti e conservati all'interno della piattaforma "SANSONE". 

L'accesso alla piattaforma avviene tramite i seguenti indirizzi web: 

• https://cpbesana.it/sansone  (versione desktop PC) 

• https://cpbesana.it/sansonemobile (versione mobile per smartphone) 

Noi genitori: ____________________________ e ____________________________ 

Chiediamo l'iscrizione di nostro/a figlio/a alla attività di catechismo: 

Sede oratorio per CATECHISMO: [_] Besana capoluogo [_] Calò   [_] Montesiro 

(escluso preadolescenti e adolescenti) [_] Valle Guidino [_] Vergo Zoccorino [_] Villa Raverio 

Classe per CATECHISMO: [_] 2^ elementare [_] 3^ elementare  [_] 4^ elementare 

    [_] 5^ elementare [_] 1^ media 

 

Sedi di Besana capoluogo e Montesiro  � �  [_] preadolescenti [_] adolescenti 

DATI ANAGRAFICI RAGAZZO/A: 

Cognome : ___________________________      Nome: ________________________ Sesso: [M]  [F] 

Data di nascita:  ___/___/_______ 

Nel caso in cui il nominativo sia già memorizzato su "SANSONE" non è necessario compilare i dati richiesti nella 

pagina successiva, fatto salvo che intendiate modificare i dati già archiviati e comunicati in precedenza (in 

particolare numero di telefono e/o indirizzo e-mail). 

Lo scorso anno pastorale: 

 [_] ha frequentato la catechesi nella parrocchia _________________ 

 [_] non ha frequentato la catechesi 

Il mio contributo: 

La quota indicata di 20 € costituisce un contributo alle spese vive della struttura che ospita i ragazzi durante 

l’anno, per i materiali utilizzati e per la formazione degli educatori che offrono disponibilità e tempo. A questo 

contributo occorre aggiungere 5 € per il libro di testo, SOLO per i bambini dalla II elementare alla I media. 

 [_] autorizzo a prelevare dal mio credito residuo su "SANSONE" il contributo di Euro _________ 

 [_] allego in una busta il mio contributo di Euro _________ 

Nota: In questa fase non sarà possibile ricaricare “SANSONE”. 

Firma dei genitori accettazione per decurtazione credito: _______________________________________ 

  



Altri dati (per chi NON risultasse già memorizzato su "SANSONE"): 

Luogo di nascita: ____________________________________________________ 

Codice fiscale:  ____________________________________________________ 

Indirizzo residenza: ____________________________________________________ 

Parrocchia residenza: ____________________________________________________ 

Comune residenza: ____________________________________________________ 

Indirizzo e-mail: ____________________________________________________ 

Altra e-mail:  ____________________________________________________ 

[_]  desidero ricevere le credenziali di accesso alla piattaforma "SANSONE": le stesse potranno essere 

utilizzate per le prossime attività quali vacanze invernali/estive, uscite, pellegrinaggi e oratorio estivo … 

Autorizzazioni e privacy (selezionare le caselle - OBBLIGATORIO): 

[X] autorizzo la conservazione dei dati su "SANSONE"; i dati verranno utilizzati solo per  le finalità connesse alle 

attività pastorali e non saranno comunicati a terzi 

[_] autorizzo   [_] NON autorizzo la ripresa di immagini video/fotografiche con il solo scopo di documentazione 

delle attività e per motivi di sicurezza (non saranno condivise su mezzi di comunicazione e social media) 

[_] autorizzo   [_] NON autorizzo, in caso di emergenza, l'accesso o l’invio alle strutture preposte al Pronto 

Soccorso anche senza mio espresso contestuale consenso 

[_] autorizzo   [_] NON autorizzo le uscite durante le attività, per le quali sarà prevista in ogni caso una 

comunicazione preventiva alle famiglie 

In caso di uscita anticipata, delego il/la signore/a _________________________________________a ritirare mio 

figlio previo avviso il giorno prima ai catechisti. 

 

Allergie/Intolleranze/Terapie salva vita:  _________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Riferimenti telefonici:  ______________________ ____________________________ 

(specificare tipo parentela) 

    ______________________ ____________________________ 

   ______________________ ____________________________ 

Famiglia: collegare questo nominativo nel gruppo famiglia del seguente nominativo già inserito su "SANSONE": 

_____________________________________ 

Firma dei genitori per accettazione:  _________________________ /_________________________ 

Data: _______________ 

Informativa relativa alla tutela della riservatezza 

in relazione ai dati personali raccolti per le attività educative della parrocchia. 
Ai sensi del Regolamento Europeo 2916/679 il trattamento di questi dati non chiede né il consenso scritto dell’interessato, né la 
previa autorizzazione del Garante. È invece soggetto al Decreto generale della Conferenza Episcopale Italiana “Disposizioni 
per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza” (20 ottobre 1999). La Parrocchia attesta che i dati conferiti saranno 
utilizzati per organizzare le attività educative della Parrocchia e per le altre attività di religione o di culto. Non saranno diffusi o 
comunicati ad altri soggetti. È comunque possibile richiedere alla Parrocchia la cancellazione dei propri dati. 


