
Oggetto: Progetto  cateBUS 
 

Avendo la parrocchia organizzato, per la valorizzazione delle domeniche del tempo 

di Avvento, gli incontri di catechismo nel momento antecedente alla Messa delle 

10:30 si desidera offrire - in modo semplice ma qualificato - un piccolo servizio PIE-
DIBUS (per questa circostanza diventa cateBUS) che conceda ai nostri ragazzi di 

partire in gruppo da una “stazione” vicina alle abitazioni, per arrivare poi insieme in 

oratorio. 
 

Nella zona di via Lago Blu partirà il catechista Nunzio alle ore 9:15 e, salendo 
verso la chiesa parrocchiale, raccoglierà tutti i ragazzi che si faranno trovare lungo il 

percorso nelle zone sotto indicate. 

Le fermate saranno: Via Lago Blu  “Partenza” 

incrocio Via Carsana - Via Dei Mille; 

incrocio Via Donizetti - Via Carsana - Via Pertini; 

incrocio Via P. Umberto - Via Pertini - P.zza Locatelli - Via Bonzanni “Capolinea”  
 

Nella zona di V.le Padania partirà il catechista Gregorio alle ore 9:15 
Le fermate saranno: Piazzale Viale Padania (alla fontanella) “Partenza” 

V.le Padania verso la Scuola dell’Infanzia - Piazzale don Duci; 

Via don Vitali incrocio con Via Europa - P.zza Locatelli -Via Bonzanni “Capolinea”  
 

I genitori che volessero avvalersi del “servizio” sono pregati di compilare il modulo 

e restituirlo al catechista del proprio figlio/a.  

Si è pregati di rispettare gli orari di partenza. 

 

Parrocchia Sacra Famiglia  
Via G. Bonzanni, 5 
24040 Ghiaie Bonate Sopra - Bg 
telefono 035 995978   

  MODULO ADESIONE PROGETTO cateBUS  
 

Io sottoscitto /a  ____________________________________________________________________________________________________ 

 

genitore di  (indicare cognome e nome figlio/a) ___________________________________ 
 

residente a Ghiaie di Bonate Sopra in Via________________________________ nr. _____  
 

Iscritto/a all’Anno Catechistico 2017/2018  nella classe _________________________  
 

               AUTORIZZO 
 

mio/a figlio/a  ad usufruire del servizio CateBUS (nelle domeniche 3 - 10 - 17 -  24 dicem-

bre 2017) esonerando da qualsiasi responsabilità la Parrocchia Sacra Famiglia di Ghiaie 

Bonate Sopra. 

Ai sensi del dlgs. n.196/2003 conferisco il consenso al trattamento dei dati forniti. 
  .      
      

Data _______________________        FIRMA GENITORE 
 

                                                                      ___________________________________ 


