
Parrocchia San Nicolò Vescovo 
Anno Pastorale 2019 | 2020 
Zanica 



A partire dai sei anni, proponiamo ai bambini battezzati e ai loro genitori 
l’itinerario per completare l’iniziazione cristiana avviata con il battesimo. Si tratta 
di aiutare i ragazzi a conoscere Gesù come Signore e Salvatore, per giungere 
gradualmente - secondo le capacità legate all’età - a decidere di essere 
pienamente suoi discepoli nel concreto della comunità cristiana di Zanica. 
 
L’obiettivo non è principalmente la celebrazione dei sacramenti della Cresima e 
dell’Eucaristia, ma la scoperta di Gesù, l’accoglienza della sua proposta di vita 
espressa nel Vangelo e la decisione di essere suoi amici, suoi discepoli. Il  
percorso che proponiamo è composto da tappe graduali, rispettose della 
crescita del ragazzo, perché intende accompagnarlo passo dopo passo a vivere 
l’esperienza della fede. 
Proprio per questa gradualità, riteniamo importante che il ragazzo possa vivere 
tutte le tappe del cammino: è facilmente comprensibile che in una impostazione 
così concepita, chi venisse inserito a cammino già iniziato o fosse costretto a 
scavalcare delle tappe perderebbe una preziosa opportunità di crescita. 
Si tratta di un cammino che si realizza indicativamente in 7 anni .  
 
Gli incontri saranno per tutti i gruppi ogni 15 giorni. Questa scelta anche per 
dare centralità e sottolineare l’importanza su tutto, della S. Messa di ogni 
domenica. Cari genitori, il cammino sarà bello se condiviso con i vostri figli, se 
voi per primi sarete testimoni CREDIBILI della bellezza di incontrare il Signore. 
Se si viene a catechismo ma non alla Messa domenicale, non serve a molto! Mi 
raccomando: i primi testimoni e catechisti nella fede per i vostri figli, siete voi! 
Buon cammino! 

Don Alberto e don Omar insieme ai catechisti 



 



SABATO 21 SETTEMBRE | dalle 14.30 alle 18.00 

DOMENICA 22 SETTEMBRE | dalle 11.00 alle 12.00  
LUNEDI 23 SETTEMBRE | dalle 16.00 alle 18.00 

1. GRUPPO BETLEMME  Accoglienza e scoperta della comunità 

2. GRUPPO NAZARETH  Alla scoperta di Gesù 

3. GRUPPO CAFARNAO  Il segreto di Gesù: Dio è Padre che perdona! 

4. GRUPPO GERICO   Gesù ci chiama alla sua mensa! 

5. GRUPPO GERUSALEMME  Una storia che parte da lontano: la Bibbia 

6. GRUPPO EMMAUS  Vivere nella Chiesa il dono ricevuto 

7. GRUPPO CORINTO  Testimoni animati e sospinti dallo Spirito Santo 

 



*Accanto al percorso dei ragazzi proponiamo un percorso parallelo per i genitori, preziosa 
occasione per ripensare o approfondire la propria fede e cogliere come l’esperienza della fede 
può diventare una risorsa educativa importante. 

Per effettuare l’iscrizione  
è necessario che si presenti  

il ragazzo / la  ragazza  
con almeno uno dei genitori.* 

 

 SABATO 
(14.30 - 15.30) 

DOMENICA 
(11.00 - 12.00) 

LUNEDÌ 
(16.30 - 17.30) 

GRUPPO BETLEMME   - SÌ (5 volte) - 

GRUPPO NAZARETH  Il SABATO  POMERIGGIO OGNI 15 GG 

GRUPPO CAFARNAO  IL SABATO POMERIGGIO OGNI 15 GG 

GRUPPO GERICO  IL SABATO  MATTINO OGNI 15 GG 

GRUPPO GERUSALEMME IL SABATO MATTINO OGNI 15 GG 

GRUPPO EMMAUS  SÌ (ogni 15 gg) SÌ (ogni 15 gg) Sì (ogni 15 gg) 

GRUPPO CORINTO  Sì (ogni 15 gg) SÌ (ogni 15 gg) SÌ (ogni 15 gg) 

    



DATE celebrazione della RICONCILIAZIONE 

 

GRUPPO GERUSALEMME  
 
 Venerdì 4 ottobre ore 16.30 
 Venerdì 20 dicembre ore 16.30 
 Mercoledì 29 gennaio ore 16.30 
 Venerdì 21 febbraio ore 16.30 
 Mercoledì 8 aprile ore 16.30 
 Mercoledì 13 maggio ore 16.30 
 

 
GRUPPO EMMAUS, CORINTO E AREA TM 
 
 Venerdì 4 ottobre ore 15.00 
 Venerdì 20 dicembre ore 15.00 
 Mercoledì 29 gennaio ore 15.00 
 Venerdì 21 febbraio ore 15.00 
 Mercoledì 8 aprile ore 15.00 
 Mercoledì 13 maggio ore 15.00 
 
 
Venerdì 8 maggio 2020 
Ore 16.30 confessioni bambini prima comunione 
Ore 20.30 confessioni genitori  
 
Venerdì 22 maggio 2020 
Ore 15.00 confessioni cresimandi 
Ore 20.30 confessioni genitori e padrini, madrine 







ISCRIZIONE ALLA CATECHESI – Parrocchia San Nicolò Vescovo in Zanica 

Anno pastorale 2019/2020 

Noi  

 

avendo preso conoscenza e aderendo al percorso di iniziazione cristiana e 
di catechesi per i ragazzi e gli adolescenti organizzate dalla Parrocchia di 
Zanica allegato al presente modulo, 
 

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

Cognome papà Nome papà 

    

Cognome mamma Nome mamma 

genitori di:   

Cognome figlio/a Nome figlio/a 

    

Nato a Il 

    

Residente a In via 

    

Battezzato nella parrocchia di   

    

Cellulare di un genitore Telefono di reperibilità (per 
urgenze) 

    

E-Mail   



 
Chiediamo anche che partecipi alle attività 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 necessa-
rie per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti e la buona riuscita delle 
attività. 
Autorizziamo altresì la Parrocchia, nella persona del Responsabile dell’ora-
torio (e dei suoi collaboratori): 
ad ASSUMERE ogni provvedimento necessario per garantire che gli am-

bienti oratoriani rimangano accoglienti e sicuri per tutti i ragazzi pre-
senti; 

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 alle 
diverse attività proposte dall’oratorio nonché la semplice permanenza 
negli ambienti oratoriani quando questo provvedimento sia ritenuto 
necessario per custodire il significato educativo dell’attività e degli 
spazi o per evitare che siano ripetuti comportamenti inammissibili.  

 
 
Dichiaro di aver ricevuto l’informativa sull’utilizzo dei dati conferiti. 
 
Luogo e data, ..............................……. 
 
Firma Papà .........................................    
 
Firma Mamma .......................................... 
 

IMPORTANTE 
Prendiamo atto che, al termine dell’attività di catechesi solo i genitori 
sono responsabili del proprio figlio/a, ANCHE PER QUANTO RIGUARDA 

MODALITA’ E TEMPI DI USCITA DEL MINORE  
DALLE STRUTTURE PARROCCHIALI. 



Informativa e consenso per il trattamento dei dati 
personali conferiti 

per l’iscrizione a catechismo  

Gentile genitore,  
Iscrivendo tuo figlio/a alle attività di catechismo ci hai fornito i suoi dati persona-
li. Vogliamo informarti che i dati da te forniti saranno trattati conformemente 
alle norme 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.  
Il titolare del trattamento dei tuoi dati è la Parrocchia San Nicolò Vescovo con se-

de in Zanica.  

La base giuridica del trattamento è costituita dal legittimo interesse pastorale della 
Chiesa riconosciuto dalla legge 121 del 25 marzo 1985.  
La finalità con cui tratteremo i tuoi dati è di tipo pastorale. Ti terremo quindi infor-
mato sulle nostre iniziative di tipo pastorale.  
I tuoi dati non verranno diffusi né comunicati a terzi senza il tuo consenso, fatto 
salvo alla Diocesi di Bergamo. Solo nei casi e nei limiti previsti dall’ordinamento 
civile e canonico potranno essere comunicati ad altri soggetti.  
Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia l’eventuale non conferimento dei 
dati relativi a tuo figlio/a porterà all’impossibilità per lui/lei di essere iscritto/a alle 
attività di catechismo.  
I dati che ci hai 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 obbli-
go di legge.  
In ogni momento potrai esercitare i diritti contemplati dalle normative vigenti in 
tema di Protezione dei Dati personali, più specificamente il diritto all’accesso ai 
tuoi dati personali, 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 tuoi diritti puoi rivolgerti al Parroco o all’indirizzo e-mail della Par-
rocchia oratoriozanica@gmail.com 

  

Informativa aggiornata al 14-09-2019   

 

 



INFORMATIVA SULL’UTILIZZO DELLE FOTO FATTE DURANTE LE ATTIVITA’ 
PARROCCHIALI 

Gentile fedele, 
Vogliamo informarti sull’utilizzo che faremo delle fotografie scattate du-
rante le attività parrocchiali. Queste attività possono essere di diverso ti-
po, dalle celebrazioni alle feste parrocchiali, dalle uscite di gruppo alle ini-
ziative comunitarie. I dati saranno trattati conformemente a quanto previ-
sto dal 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 
nonché dal Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR). 
Documentare questi momenti ha una finalità legata alla vita di comunità, 
è per noi come creare un album di ricordi della nostra famiglia parroc-
chiale. Non è certo nostra intenzione usare le fotografie con altre finalità. 
Ti informiamo che il titolare del trattamento dei tuoi dati è la Parrocchia 
San Nicolò Vescovo con sede in Zanica, Piazza Giovanni XXIII, 7;  email:  ora-
toriozanica@gmail.com 
La base giuridica del trattamento è costituita dal legittimo interesse pasto-
rale della Chiesa riconosciuto dalla legge 121 del 25 marzo 1985. La finali-
tà con cui tratteremo i tuoi dati (le immagini) è di tipo pastorale.  
Può accadere che queste foto siano diffuse attraverso il bollettino parroc-
chiale, il sito internet della Parrocchia e gli eventuali social sui quali la Par-
rocchia ha un profilo. Le foto saranno conservate in parrocchia esclusiva-
mente come documentazione storica degli eventi. 
Il conferimento del consenso è facoltativo. Le foto sono prese durante 
momenti pubblici di comunità, nel caso tu non accordassi il consenso alla 
diffusione sarà tua cura non inserirti o non permettere al minore di cui 
eserciti la responsabilità genitoriale di inserirsi in situazioni in cui chiara-
mente vengono acquisite le immagini (per esempio le foto di gruppo). 
In ogni momento potrai esercitare i diritti contemplati dalle normative 
vigenti in tema di Protezione dei Dati personali, più specificamente il diritto 
all’accesso ai tuoi dati personali, 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.  
Ti chiediamo quindi di esprimere il consenso al trattamento delle immagi-
ni e alla loro pubblicazione. Potrai revocare questo consenso quando vuoi 



contattando la Parrocchia all’indirizzo oratoriozanica@gmail.com . L’even-
tuale revoca non pregiudica la liceità dei precedenti trattamenti. 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ANNO CATECHISTICO 2019-2020 - 
CONSENSO ALL’UTILIZZO DI FOTOGRAFIE 

 I sottoscritti  
 

___________________________e______________________________ 
 

esercitanti la responsabilità  
genitoriale del/della minore  

 
_____________________________________________ 

 
Prestano il consenso al trattamento e alla diffusione delle immagini relative 

a mio/a figlio/a nei modi descritti nell’informativa. 
 

Dichiarano di aver ricevuto e letto l’informativa circa il trattamento dei dati 
personali relativo alle attività parrocchiali e in specie a quelle di catechesi 
della Parrocchia. 
 
 
Data ____/____/________     
 
Firma __________________________________________ 
        
Firma __________________________________________ 
 

 

 

mailto:oratoriozanica@gmail.com


 
La santa Messa della domenica, è settimanale ed è per tutte 
le classi. Proviamo a mantenere una certa fedeltà a questo  

appuntamento che è incontro con il Signore  
e centro della settimana. E’ MOLTO PIU’ IMPORTANTE  

LA CELEBRAZIONE EUCARISTICA DOMENICALE  
DEL CATECHISMO!!!  




 
 

Nostro/a figlio/a  _____________________________________  
     (cognome e nome del/la ragazzo/a) 

 
intende partecipare alla  catechesi parrocchiale 

di questo anno 2019-2020  
per continuare il cammino di fede iniziato col Battesimo, 
partecipando in primis, alla santa Messa domenicale.  

 
Noi genitori ci impegniamo ad accompagnarlo/a in questo cammino  

con l’esempio e la partecipazione attiva.  
 

La nostra preferenza è per il giorno  
(*solo per le classi che hanno la possibilità di scelta)                 

 ___________________  
 

Alleghiamo al presente modulo la somma di € 15,00 come contributo  
per materiale. 

 
 
  Firma del papà             ________________________________ 
 
  Firma della mamma  ________________________________ 



DOMENICA 06 OTTOBRE 
 

10.00 Chiesa Parrocchiale | MESSA CON MANDATO AI CATECHISTI 
E PROCESSIONE CON LA MADONNA DEL ROSARIO 

11.30 | Oratorio | APERITIVO PER TUTTI (RAGAZZI E GENITORI) 
 


DATI ANAGRAFICI 

 
Per l’iscrizione alla catechesi di _________________________________________                                                    

cognome e nome del papà  _________________________________________  

cognome e nome della mamma _________________________________________                                                            

nato il _____ / _____ / _________ a ______________________________                                                              

residente a  _____________________ via ________________________ n° ___                                     

telefono casa   035 / ________________ altro tel. _________________________                                             

indirizzo di posta elettronica  _________________________________________                                                       

frequenta la classe ________________        ELEMENTARE   MEDIA 

presso la scuola  ____________________________________________________                                                          

    (nome scuola e comune) 
 

Per quanti si iscrivono per la prima volta alla catechesi parrocchiale e non 
sono stati battezzati a Zanica, è necessario portare al più presto il certificato 

di battesimo, rilasciato dalla parrocchia dove questo è stato celebrato. 
 

I dati sopraindicati verranno usati esclusivamente all’interno della Parrocchia,  
ai sensi dell’Art. 675 del 31/12/1996 (legge sulla Privacy) 

  











BETLEMME (1 ELEMENTARE) 

LA DOMENICA MATTINA dopo la S.Messa 
Per i bambini: 20 ottobre; 10 novembre; 15 dicembre; 1 marzo,  
                    26 aprile. 
Pei i genitori: stesse date dei bambini, dopo la Messa  

NAZARETH (2 ELEMENTARE) 

IL SABATO POMERIGGIO dalle 16.00 alle 17.30 
Per i bambini: 19 ott; 9 nov; 23 nov; 7 dic; 11 gen, 25 gen, 8 feb,  
                     22 feb, 7 mar, 21 mar, 4 apr, 18 apr. 

9 febbraio: FAMILY DAY 
Pei i genitori: 8 nov, 10 gen, 4 mar.  

CAFARNAO (3 ELEMENTARE) 

IL SABATO POMERIGGIO dalle 17.00 alle 18.30 (nuovo orario!!!) 
Per i bambini: 19 ott, 9 nov, 23 nov, 7 dic, 11 gen, 25 gen, 8 feb,  
                     22 feb, 7 mar, 21 mar. 

24 novembre: ore 10.00 consegna del Padre nostro 
12 gennaio: FAMILY DAY 

29 marzo: ore 10: consegna comandamento dell’amore e  
ore 14.30 PRIMA CONFESSIONE 

Pei i genitori: 7 nov, 9 gen, 6 mar.  



GERICO (4 ELEMENTARE) 

IL SABATO MATTINO dalle 10.00 alle 11.30 
Per i bambini: 19 ott, 9 nov, 23 nov, 7 dic, 11 gen, 25 gen, 8 feb, 22 
feb, 7 mar, 21 mar, 4 apr, 18 apr.  

17 novembre: ore 10.00 presentazione comunicandi alla comunità 
19 aprile: ore 10.00 consegna veste bianca e FAMILY DAY 
10 MAGGIO: ore 11.00 S. Messa di PRIMA COMUNIONE 

Pei i genitori: 14 nov, 17 gen, 11 mar.  

GERUSALEMME (5 ELEMENTARE) 

IL SABATO MATTINO dalle 10.00 alle 11.30 
Per i bambini: 12 ott, 26 ott, 16 nov, 30 nov, 14 dic, 18 gen, 1 feb, 
15 feb, 29 feb, 14 mar, 28 mar. 

8 marzo: FAMILY DAY 
Pei i genitori: 15 nov, 7 feb. 

EMMAUS (1 MEDIA) sab-dom-lun 

Per i ragazzi: 12-13-14 ott, 26-27-28 ott, 16-17-18 nov, 30-1-2 dic, 
14-15-16 dic, 18-19-20 gen, 1-2-3 feb, 15-16-17 feb, 29-1-2-mar, 14-
15-16 mar, 28-29-30 mar, 18 apr, 26-27 apr.  

10 novembre: ore 10 Consegna della croce 
8 marzo: FAMILY DAY 

Pei i genitori: 15 nov, 7 feb. 

CORINTO (2 MEDIA) sab-dom-lun 

Per i ragazzi: 12-13-14 ott, 26-27-28 ott, 16-17-18 nov, 30-1-2 dic, 
14-15-16 dic, 18-19-20 gen, 1-2-3 feb, 15-16-17 feb, 29-1-2-mar, 14-
15-16 mar, 28-29-30 mar, 18 apr, 26-27 apr.  

 
17 maggio: ore 10 consegna del sale e della luce e FAMILY DAY 

24 MAGGIO: ore 11.00 CRESIMA 
Pei i genitori: 21 nov, 16 gen, 27 mar.  


