¨ CON PACCHETTO DIOCESANO (175€ cad)**

VORREMMO PARTECIPARE AI SEGUENTI MOMENTI LITURGICI:
¨ Martedì 23 aprile ore 18:00, Santa Messa dei pellegrini con il vescovo Pierantonio nella Basilica Superiore di Assisi
(necessaria l’iscrizione anche per i pellegrini autonomi).
¨ Giovedì 25 aprile ore 11:00 Celebrazione con il vescovo Pierantonio presso la Chiesa di San Francesco a Gubbio.

¨ Primo turno: inizio alle ore 11.00
¨ Secondo turno: inizio alle ore 15.00
¨Terzo turno: inizio alle ore 16.00
In base alle vostre scelte, prima della partenza vi verrà fornito il programma personalizzato con gli orari e i luoghi delle testimonianze programmate per il vostro gruppo. Iniziative aperte a tutti gli iscritti, fino ad esaurimento posti.

Mercoledì 24 aprile

¨ Primo turno: inizio alle ore 15.00
¨ Secondo turno: inizio alle ore 16.00

Martedì 23 aprile

VORREMMO PARTECIPARE NEI SEGUENTI ORARI:
(indicare con una crocetta gli orari ritenuti più adatti al vostro gruppo)

Santuario della Spoliazione: proposta vocazionale a cura del Seminario Minore di Brescia
(durata di circa 30 min per ogni esperienza)

Chiesa di Santa Chiara: incontro con una monaca di clausura o testimonianza di una religiosa;

Basilica di San Francesco: catechesi sul ciclo pittorico di Giotto;

Chiesa di San Damiano: testimonianza di un frate;

VORREMMO PARTECIPARE ALLE INIZIATIVE CON LA SEGUENTE PREFERENZA:
(indicare la preferenza: 1 se preferito; 2 se seconda scelta, ecc.)

¨ NESSUNA ATTIVITÀ
¨ LE ATTIVITÀ SOTTO INDICATE

(segnare con una croce le iniziative a cui si intende partecipare)

VORREMMO PARTECIPARE ALLE SEGUENTI INIZIATIVE DIOCESANE

INIZIATIVE PELLEGRINAGGIO ASSISI

**comprende: contributo alla Basilica Superiore per l’incontro con il vescovo e la messa del 23 aprile alle ore 18:00, pass e
libretto, consegna del tau, contributo alle iniziative da prenotare nel programma, viaggio A/R Brescia/Assisi/Gubbio/Brescia,
assicurazione sanitaria e bagaglio Europ Assistance, pasti mezza pensione, alloggio in alberghi 3 stelle e tassa di soggiorno.

*comprende: contributo alla Basilica Superiore per l’incontro con il vescovo e la messa del 23 aprile alle ore 18:00, pass e
libretto, consegna del tau, contributo alle iniziative da prenotare nel programma.

¨ AUTONOMO (5€ cad.)*		

Indicare se è un gruppo

Referente del gruppo

Composto da n.

Il gruppo della parrocchia

PARTECIPAZIONE DEL GRUPPO ALLE INIZIATIVE

ASSISI 2019

Residente a

Nato a

Cognome

Parrocchia di

In via

Il

Nome

Firma

acconsento al trat-

Firma

  ¨ Esprimo il consenso      ¨ Nego il consenso

Inoltre, al fine di poter conservare ed utilizzare i Vostri dati per comunicarVi altre attività ed iniziative pastorali promosse da Diocesi di Brescia, Centro Oratori Bresciani e Brevivet Vi chiediamo di
esprimere il Vostro consenso; in tal caso i Vostri dati personali saranno trattati fino a quando ci comunicherete la revoca del consenso.

Letta l’Informativa Privacy, io
tamento dei dati per le finalità sopra indicate.

Ai sensi degli articoli 6 e 7 del Decreto Generale CEI si precisa che:
a. il titolare del trattamento è l’ente Centro Oratori Bresciani con sede in via Trieste 13c, a Brescia legalmente
rappresentato dal presidente don Giovanni Milesi.
b. per contattare il titolare del trattamento può essere utilizzata la mail info@oratori.brescia.it
c. i dati conferiti dall’interessato saranno trattati unicamente per organizzare la suddetta attività;
d. i dati conferiti dall’interessato non saranno comunicati a soggetti terzi, tranne Brevivet ed eventuali altri enti
per le necessità riferite al pellegrinaggio stesso, fatto salvo l’ente Diocesi di Brescia e le altre persone giuridiche canoniche se e nei limiti previsti dall’ordinamento canonico;
e. i dati conferiti saranno conservati per il tempo necessario a completare il pellegrinaggio;
f. l’interessato può chiedere al Centro Oratori Bresciani l’accesso ai dati personali (propri e del figlio/della
figlia), la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che lo riguarda oppure può
opporsi al loro trattamento;
g. l’interessato può, altresì, proporre reclamo all’Autorità di controllo.

Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 91 del Regolamento UE 2016/679, il trattamento di questi dati
è soggetto al 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 2019.

INFORMATIVA E CONSENSO

Raccolta dati per le attività di iniziazione cristiana e di oratorio (art. 16, L. n. 222/85) promosse
della Diocesi di Brescia, Centro Oratori Bresciani e Brevivet per il pellegrinaggio Assisi 2019.

Luogo, data

¨ capogruppo       ¨ adulto accompagnatore

chiedo di essere iscritto al pellegrinaggio Assisi 2019 come

Cellulare
E-Mail
avendo preso conoscenza e aderendo al Programma del pellegrinaggio Assisi 2019 organizzato da
Diocesi di Brescia, Centro Oratori Bresciani e Brevivet allegato al presente modulo,

Io

CAPOGRUPPO/ADULTO ISCRIZIONE ASSISI 2019

saldo delle quote gruppi diocesani e gruppi autonomi al COB
Non compete alcun rimborso per i ritiri comunicati dopo tale data.

ore 20:30, incontro dei capigruppo e consegna materiali di
viaggio a Casa Foresti in via Giovanni Asti 21 a Brescia.

• Venerdì 5 aprile 2019

• Giovedì 11 aprile 2019

• Venerdì 11 gennaio 2019 consegna iscrizione gruppi e acconto di 50€ cad.
(non rimborsabile) al COB

SCADENZE

• sveglia, colazione e partenza per Gubbio, visita della città
• ore 11:00 Celebrazione presso la Chiesa di S.
Francesco a Gubbio con il vescovo Pierantonio
• pranzo con box lunch
• nel primo pomeriggio partenza per il rientro
a Brescia, soste lungo il percorso
• arrivo nei rispettivi oratori previsto in tarda serata

Giovedì 25 aprile

sveglia e colazione
in mattinata proposte di testimonianze vocazionali
pranzo libero
nel pomeriggio proposte di testimonianze vocazionali
cena in struttura
Assisi by night, preghiera della buonanotte e
fotografia serale con tutti i pellegrini
• rientro negli alloggi e pernottamento

•
•
•
•
•
•

Mercoledì 24 aprile

• di prima mattina, ritrovo dei partecipanti nei rispettivi
oratori e partenza in pullman per Assisi
• pranzo al sacco, soste lungo il percorso
• arrivo ad Assisi nel primo pomeriggio e
visita libera ai luoghi francescani
• nel pomeriggio proposte di incontro e di testimonianza
vocazionale nei luoghi di san Francesco
• ore 18.00 S. Messa con il vescovo Pierantonio
presso la Basilica Superiore di S. Francesco
• in serata rientro negli alloggi, cena e pernottamento

Martedì 23 aprile
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Francesco
e Povertà
per questi amanti
prendi oramai
nel mio parlar diffuso.

aprile 2019

23, 24 e 25

Paradiso XI, Dante

La lor concordia
e i lor lieti sembianti,
amore e maraviglia e dolce sguardo
facieno esser cagion di pensier santi.

iscrizione gruppo

I ragazzi con il vescovo Pierantonio

ASSISI

Ufficio per gli Oratori, i Giovani e le Vocazioni

DIOCESI DI BRESCIA

