
Parrocchia Santa Maria Annunciata in Chiesa Rossa - Milano

Catechismo 2020/21
LETTERA DA CONSERVARE

Carissimi genitori,
l’anno  scolastico  e  pastorale  che  stiamo  per  iniziare  è  avvolto  da  domande,

preoccupazioni  e  incertezza.  È  quanto  globalmente  stiamo  vivendo  da  mesi,  dentro  la
drammatica situazione pandemica che ogni giorno sperimentiamo. Difficile dire quando e
come ritroveremo la “normalità”, certo è che dentro questa sfida non vogliamo perdere il
diritto di sperare e di ricominciare come possiamo. La felice avventura dell’Estate Ragazzi
ha segnato i primi passi per la riapertura dell’oratorio in sicurezza che ci portano, pur nella
debita prudenza, a vivere con maggior serenità la ripresa degli incontri di catechismo. Fedeli
ai protocolli e alle indicazioni sanitarie, vogliamo continuare ad accompagnare i bambini e i
ragazzi nel percorso di scoperta dell’amicizia con Gesù. Un tragitto che li condurrà, insieme
a catechisti e animatori, a riconoscersi Figli,  Discepoli,  Amici,  Cristiani e Testimoni della
vita buona del Vangelo, rafforzati dai sacramenti dell’Iniziazione Cristiana (Riconciliazione,
Eucaristia e Cresima) che danno colore alla vita.

Per  aiutare  e  accompagnare  i  vostri  figli  a  incontrare  Gesù  e  a  prepararsi  ai
sacramenti abbiamo bisogno di TUTTI VOI! La proposta di catechismo è rivolta ai nostri
ragazzi e ragazze ma non vogliamo – né possiamo – farlo senza di voi famiglie; pertanto ci
sta  a  cuore  incontrare  voi  genitori,  condividere  e  costruire  insieme  l’itinerario  che
incominciamo. Troverete indicate, qui di seguito le date degli incontri che proponiamo a
tutti i papà e le mamme! In quell’occasione riceverete il calendario dell’anno, il libro di
testo e tutte le informazioni necessarie per la ripresa e per la celebrazione dei sacramenti.

L’iscrizione per chi già frequenta il catechismo va consegnata debitamente compilata
in segreteria parrocchiale dal 7 settembre in poi. Per l’iscrizione della futura 2  a   elementare è
richiesto  dapprima  un  colloquio  di  conoscenza  dei  genitori  con  don  Davide  (su
appuntamento: cell. 3398629705), da tenersi nel mese di ottobre.

CLASSE INCONTRO SETTIMANALE
PER I RAGAZZI (in oratorio)

PRESENTAZIONE
AI GENITORI

2a elementare MERCOLEDÌ (17-18.30)… dal 25 novembre Domenica 22 novembre (9.30-13.30)

3a elementare GIOVEDÌ (17-18.30)… dal 24 settembre Giovedì 24 settembre (18.00-18.30)

4a elementare MARTEDÌ (17-18.30)… dal 22 settembre Martedì 22 settembre (18.00-18.30)

5a elementare LUNEDÌ (17-18.30)… dal 21 settembre Domenica 20 settembre (17.00-18.00)

1a media VENERDÌ (17-18.30)… dal 18 settembre
* non è necessaria una nuova iscrizione

Domenica 26 settembre (18.00-19.00)

Agli incontri settimanali si aggiunge un incontro al mese di domenica comune a tutte le
classi (ore 10.00 cui segue la Messa delle 11.30) e  due domeniche pomeriggio all’anno
insieme ai genitori per ciascuna classe (maggiori dettagli nei calendari).



MODULO DA CONSEGNARE
Leggere bene e compilare ogni sua parte in STAMPATELLO;

consegnare solo in segreteria parrocchiale.

ISCRIZIONE CATECHISMO ANNO 2020/21

Parrocchia S. Maria Annunciata in Chiesa Rossa

COGNOME …………………………………………………………

NOME ………………………………………………………………

NATO/A A …………………………………………   IL ……………………………

ABITANTE IN VIA ……………………………………………………… N°………..

CITTÀ ……………………………………… CAP…………………… PROV……...

NELL’ANNO 2020/21 FREQUENTA LA CLASSE …........………………

CELLULARE PADRE……………………………………………….

CELLULARE MADRE………………………………………………

E-MAIL (IN STAMPATELLO)………………………………………..………………

Ha già ricevuto il Battesimo? NO □ (in caso contattare don Davide)

SÌ □ dove? ___________________________

Se  ha  ricevuto  il  Battesimo  in  una  parrocchia  diversa  dalla  nostra  occorre
necessariamente consegnare il CERTIFICATO DI BATTESIMO se ci si iscrive per
la prima volta oppure se non si ha già provveduto.

Ha già fatto la Confessione? NO □ SÌ □ 

Ha già fatto la Comunione? NO □ SÌ □ 

Chiediamo, gentilmente, un’offerta per sostenere le spese di tutto l’anno (libro di
testo, fotocopie, cancelleria, gadget, assicurazione, luce, gas ecc.).

Dichiariamo di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati e norme anti-COVID.

Milano, ___ /___ / 2020

Firma padre …………………………… Firma madre ……………………………

(entrambe le firme sono indispensabili!)

FOTOTESSERA
(solo iscritti

per la prima volta)



Informativa e consenso ai fini privacy e riservatezza

Raccolta dati per le attività pastorali promosse
dalla Parrocchia Santa Maria Annunciata in Chiesa Rossa di Milano

per l’anno pastorale 2020/2021.

Gentili genitori,
iscrivendo Vostro/a figlio/a alle attività pastorali ci avete fornito i suoi dati personali. Per accedere ai locali
parrocchiali è necessario una dichiarazione circa l’assenza di sofferenza da sintomi COVID-19 da parte di Suo
figlio e sarà rilevata la Sua temperatura corporea. 
Vogliamo informarVi che i dati da Voi forniti e i dati sanitari rilevati saranno trattati conformemente alle
norme  del  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 e al Reg. UE n. 2016/679 (“GDPR”).
Il titolare del trattamento dei dati è la Parrocchia Santa Maria Annunciata in Chiesa Rossa con sede in
via Neera, 24 20141 Milano; e-mail amministrazione@smacr.it
La base giuridica del trattamento è costituita dal legittimo interesse pastorale della Chiesa riconosciuto
dalla legge n. 121 del 25 marzo 1985 dalla necessità del Titolare del trattamento di assolvere gli obblighi in
materia di sicurezza e protezione sociale, nell’ambito dell’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-
contagio stabiliti dal DPCM 17 maggio 2020, dall’Ordinanza della Regione Lombardia 555 del 29 maggio
2020 e dalle indicazioni dell’Arcidiocesi di Milano.
La finalità con cui tratteremo i dati di Vostro figlio è di tipo pastorale. Vi potremo quindi tenere informati
sulle nostre iniziative in ambito pastorale.
La finalità con cui trattiamo i dati sanitari relativi alla temperatura corporea e ai sintomi
influenzali è il contrasto e contenimento della diffusione del virus COVID-19 nei locali parrocchiali.
Con riferimento alla misurazione della temperatura corporea, il Titolare del trattamento non effettua alcuna
registrazione del  dato se  inferiore  ai  37,5°C.  In  caso  di  temperatura superiore  il  dato viene registrato e
comunicato a Voi e all’ATS come previsto dall’Ordinanza Regionale n. 555 del 29 maggio 2020. Quanto alle
autodichiarazioni, essere saranno archiviate in forma cartacea e distrutte al termine dell’emergenza sanitaria.
I dati di Vostro figlio potranno essere trattati soltanto da soggetti espressamente autorizzati dalla Parrocchia
o da aziende che agiscono in qualità di Responsabili del Trattamento, per conto della stessa Parrocchia e che
hanno sottoscritto un apposito contratto che disciplina puntualmente i trattamenti loro affidati e gli obblighi
in materia di protezione dei dati (ad esempio: società che forniscono alla parrocchia servizi informatici).
I dati Vostri e di Vostro figlio non verranno diffusi né comunicati a terzi senza il Vostro consenso, fatto salvo
all’Arcidiocesi di Milano. Solo nei casi e nei limiti previsti dall’ordinamento civile e canonico potranno essere
comunicati ad altri  soggetti.  Eventuali  dati relativi  alla salute di  Vostro/a figlio/a da Voi forniti  saranno
trattati esclusivamente con il Vostro consenso, che potrete revocare quando vorrete senza però pregiudicare
il precedente trattamento di questi dati.
Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia l’eventuale mancato conferimento dei dati relativi a Vostro
figlio/a  porterà  all’impossibilità  per  lui/lei  di  essere  iscritto/a  alle  attività  estive.  La  misurazione  della
temperatura corporea è necessaria per accedere ai luoghi della riunione. L’eventuale rifiuto della misurazione
o di consegnare la dichiarazione impedisce l’ingresso ai locali e la permanenza negli stessi così come previsto
dall’Ordinanza della Regione Lombardia n. 555/2020.
Con  il  Vostro  consenso,  potremo  trattare  foto  e  video  che  ritraggono  Vostro  figlio  durante  le  attività
parrocchiali.
Documentare questi momenti ha una finalità legata esclusivamente alla vita della comunità. Potremo quindi
diffondere queste foto e questi video esclusivamente attraverso il bollettino parrocchiale, il sito internet della
Parrocchia  e  gli  eventuali  social  media  sui  quali  la  Parrocchia  ha un profilo.  Le foto  e  i  video saranno
conservati in parrocchia esclusivamente a titolo di documentazione storica degli eventi. Il conferimento del
consenso  per  il  trattamento  di  foto  e  video  è  facoltativo  ed  è  sempre  revocabile  senza  pregiudicare  il
precedente  trattamento.  Se  intendete  negare  il  consenso,  nei  momenti  in  cui  almeno  uno  di  Voi  sarà
presente, sarà Vostra cura non permettere al minore di cui esercitate la responsabilità genitoriale di inserirsi
in situazioni in cui chiaramente vengono acquisite le immagini.
I dati che ci avete fornito saranno conservati per il  tempo necessario a completare l’attività per cui sono
richiesti;  alcuni  dati  potranno essere  conservati  anche oltre  tale periodo nei  casi  e  nei  limiti  in  cui  tale
conservazione risponda al legittimo interesse pastorale della parrocchia o sia necessario per ottemperare a un
obbligo di legge.
In ogni momento potrete esercitare i diritti contemplati dalle normative vigenti in tema di Protezione dei
Dati  personali,  più  specificamente  il  diritto  all’accesso  ai  dati  personali  da  voi  forniti,  la  rettifica  o
cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o l’opposizione al trattamento stesso, il diritto al
reclamo presso una autorità di controllo. Per esercitare i Vostri diritti potete rivolgerVi alla Parrocchia anche
attraverso l’indirizzo e-mail catechismo.chiesarossa@gmail.com


