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DARE UNA MANO IN PARROCCHIA 
Non pochi che devono fare tanto, ma tanti che fanno quel poco che possono 

 

Farsi Prossimo: impariamo ad offrire e a chiedere aiuto 

Si può aiutare la comunità parrocchiale a vivere e testimoniare quello che Gesù le chiede di 

vivere e fare nel mondo di oggi attraverso una disponibilità non solo economica, ma anche di tempo 

o di capacità, anche per poche ore. Non importa poco o tanto, l'importante è aiutare! 
 

Ecco gli ambiti, le attività, i ruoli esistenti o da costituire in Parrocchia che sono sostenuti da 

volontari e che cercano nuovi collaboratori. 

Se ti vuoi proporre per un servizio ti preghiamo di evidenziarlo con una crocetta: 

 
Catechesi 

 Catechista o aiuto catechista 

 Collaboratori nel settore giovanissimi - giovani 

 Collaboratori per la catechesi adulti 

 
Liturgia 

 Coristi per il settore dei bambini, dei giovani o degli adulti 

 Lettori 

 Suono di strumenti 

 Cura e decoro della chiesa – Arredi sacri e Sacrestia 

 
Carità 

 Sostegno - anche episodico - a persone bisognose 

 Collaborazione con gruppi di volontariato già in attività 

 
Vita comunitaria 

 Partecipazione e collaborazione in gruppi famiglia 

 Valorizzazione dell'oratorio come luogo di comunità 

 Organizzazione di pellegrinaggi parrocchiali 

 Collaborazione ad iniziative di aggregazione della parrocchia 

 Collaborazione nella segreteria parrocchiale 

 

Se vuoi dare una mano in parrocchia,  compila il modulo di adesione alle attività caritative e di 

servizio e consegnalo al Parroco. 
 

Impariamo a chiedere aiuto e a segnalare i casi di bisogno. 

Il Parroco e i suoi collaboratori sono a disposizione:  

tendono la mano, porgono l'orecchio e offrono una parola. 

mailto:parroco@donboscobrescia.it
http://www.sanjacopoefilippo.it/modulistica/scarica-moduli/download/3-modulistica/1-modulo-carita
http://www.sanjacopoefilippo.it/modulistica/scarica-moduli/download/3-modulistica/1-modulo-carita
http://www.sanjacopoefilippo.it/contatti/contatta-la-parrocchia


MODULO DI ADESIONE AL SERVIZIO DI VOLONTARIATO IN PARROCCHIA 
 
 
 

Cognome        Nome 

 

 

Data di nascita   Luogo di nascita     Provincia 

 

 

Indirizzo     E-mail     Telefono 

 

 

 

Richiesta di inserimento dati personali nell’anagrafe parrocchiale 
Raccolta dati per attività di religione o culto (art. 16, L. n. 222/85) della parrocchia San Giovanni Bosco  

 

Informativa 

Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 91 del Regolamento UE 2016/679, il trattamento di questi dati – 
limitatamente all’inserimento/aggiornamento dell’anagrafe parrocchiale – 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 2018. Ai sensi degli 
articoli 6 e 7 del Decreto Generale CEI si precisa che:  

a) il titolare del trattamento è l’ente parrocchia San Giovanni Bosco, con sede in Brescia, legalmente 
rappresentata dal parroco pro tempore;  

b) per contattare il titolare del trattamento può essere utilizzata la mail parroco@donboscobrescia.it;  

c) i dati conferiti (suoi e del suo nucleo familiare) saranno trattati unicamente per aggiornare l’anagrafe 
parrocchiale e consentire alla parrocchia di informare l’interessato e le persone del suo nucleo familiare in 
merito alle attività da essa promosse;  

d) i dati conferiti dall’interessato non saranno comunicati a soggetti terzi, fatto salvo l’ente Arcidiocesi di 
Milano e le altre persone giuridiche canoniche, se e nei limiti previsti dall’ordinamento canonico;  

e) i dati conferiti saranno conservati fino a revoca del consenso;  

f) l'interessato può chiedere alla parrocchia San Giovanni Bosco l'accesso ai dati personali, la rettifica o la 
cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento oppure può opporsi al loro trattamento;  

g) l’interessato può, altresì, proporre reclamo all’Autorità di controllo.  

 

Io sottoscritto, 
letta la suddetta Informativa, considerato che il trattamento dei miei dati personali è necessario per 
permettere alla parrocchia di informarci in merito alle proprie iniziative, e che l’eventuale diniego al 
trattamento dei dati personali sopra indicati impedisce alla medesima di accogliere la richiesta essere 
informati, prendo atto di quanto sopra in ordine al trattamento dei miei dati personali, per le finalità 
indicate alla lett. c). 
 
Brescia, lì ________________________ 
 

____________________________________ 
Firma 
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