
CHE COS’E’ IL PATRONATO 

Il Patronato è il luogo in cui si incontra la persona di Gesù, è il luogo che dobbiamo vedere come un 
prolungamento della nostra casa e che si deve frequentare come spazio di confronto e aiuto 
reciproco tra adulti e giovani.  Gli spazi parrocchiali rispondono alla necessità della comunità 
cristiana di condividere, crescere nella fede, nell’amicizia, nel gioco, nella gioia della festa…           
per “ri-crearsi” in quanto “famiglia”, nei gesti semplici di ogni giorno. 

L’accoglienza verso tutti e tra le generazioni deve essere lo stile per eccellenza come ci ha 
insegnato Gesù  

Il Patronato è il luogo della vita e di incontro quotidiano della comunità e ne racconta il volto, ne 
testimonia la fede: fa toccare con mano ciò in cui questa famiglia crede, il senso delle sue attività,     
i suoi punti di riferimento e i suoi criteri, il suo desiderio di accoglienza e di presenza nel territorio 

In patronato si impara, prima di tutto, a dire “nostro” e “di tutti” e a comportarsi di conseguenza, 
per questo le regole sono un Sì a chi lo abita e non un NO a chi vi entra… 

Pertanto il linguaggio sarà rispettoso e non volgare i beni di tutti verranno preservati per chi viene 
dopo di noi, le pulizie e saranno fatti a dovere.. 

             (tratto da ‘Linee diocesane per un Progetto educativo dei Patronati ‘, ottobre 2014) 

 

REGOLE PER LA FRUIZIONE DEL PATRONATO DI SAN PIETRO FAVARO PER 
FESTE O RITROVI CONVIVIALI 

1) Per l’uso degli ambienti interni ed esterni  va presentata domanda scritta, utilizzando 
l'apposito modulo e firmandolo. Viene richiesto un contributo a titolo di rifusione spese 
(illuminazione, riscaldamento ) Gli spazi sono usufruibili dalle ore 15 alle ore 18, tranne 
nei giorni e negli orari in cui si svolge il catechismo, o in occasione di celebrazioni 
liturgiche. 

2) Usare una condotta ed un linguaggio corretti e rispettosi di persone e cose ed, in 
particolare, non bestemmiare ed evitare l'uso di parolacce. 

3) E’ vietato fumare, anche all’esterno dell’edificio. Per i minorenni è inoltre proibito in 
modo tassativo introdurre ed assumere alcolici. 

4) Non introdurre oggetti pericolosi, che possano recare danno a persone o cose                  
(es.: coltelli, taglierini, petardi e simili). 

5) Al termine dell’utilizzo degli ambienti interni e/o esterni provvedere alla loro pulizia, al 
riordino degli arredi e a rimuovere tutti gli addobbi in caso di feste. Riporre le 
attrezzature della cucina dentro gli armadi dopo averle pulite. Spegnere le luci, chiudere 
le tapparelle e controllare la chiusura di porte e finestre .  

6) Fare la raccolta differenziata dei rifiuti, e non lasciare immondizia in patronato, ma 
portarla negli appositi cassonetti. 

7) Comunicare ai responsabili eventuali rotture o malfunzionamenti. 

 

Per informazioni rivolgersi a Arianna / Monica  dal lunedì al sabato dalle 15:00 alle 20.00                    
al nr 3703712064 

 



MODULO DI PRENOTAZIONE SPAZI PARROCCHIALI 

PATRONATO SAN PIETRO FAVARO 

 

 

Il sottoscritto ..............................................., residente a ................................................,      

Via ........................................ n. ..., tel. ............................, cell ........................................,                         

a conoscenza del Regolamento, che accetta integralmente, chiede di poter utilizzare uno o più dei 
seguenti spazi parrocchiali del Patronato San Pietro Favaro 

 

� SALA TEATRO  

� SALA PICCOLA 

� CUCINA 

� CAMPO DA CALCIO 

 

il giorno ............................ dalle ore .............. alle ore .............. 

 

Per ............................................. 

 

numero previsto di presenze (circa)………………………………………. 

 

 

																																																																																																																																																		

																																																																																																													

Dichiara	aver	acquisito	le	informazioni	fornite	dal	sito	www.sanpietrofavaro.it	ai	sensi	dell’art.13	del	Regolamento	UE	
679/2016	e	del	D.LGS	196/03	sul	trattamento	dei	dati	personali,	ed	esprime	il	consenso	al	trattamento	degli	stessi	
(consenso	obbligatorio	per	l’erogazione	del	servizio)																																																																																																																										
Firma	per	accettazione	delle	condizioni	e	per	liberatoria	sulla	privacy																																																																																																																																																														

	

	

Data	………………………….	 	 	 	 Firma………………………………………….	

	


