
 

 
 

 
 
 
 

 
Cari Genitori,  

iniziamo questo nuovo anno di catechesi per i vostri figli 
ringraziandovi innanzitutto per la vostra generosa collaborazione 
offerta lo scorso anno, affrontando insieme i disagi causati 
dall’emergenza sanitaria.  
 
Il nostro Arcivescovo Mario ci ha più volte richiamato, attraverso 
l’immagine della “riabilitazione”, come affrontare il nuovo anno 
pastorale, superando paure, pigrizie ed incertezze, pur dovendo 
ancora operare (ci auguriamo ancora per poco...) in un clima di non 
evidente certezza di calendario e di modalità operative.  
 
Anche i nostri figli, in questo tempo, forse ci hanno insegnato a 
saper accettare la volontà di Dio, pur in situazioni non ottimali, ma 
capaci di rianimare ed arricchire la nostra fantasia educativa.      
L’immagine evangelica che ci accompagnerà in questo anno 
oratoriano sarà quella dei discepoli di Emmaus, accompagnando 
anche i ragazzi a saper ritornare alla Messa domenicale: l'incontro con 
una comunità viva, capace di testimoniare che Gesù Risorto è con 
noi.  
 
In questo modo i ragazzi riscopriranno lo sguardo che deve 
caratterizzare i discepoli del Signore e potranno affrontare la vita con 
sapienza e con amore, “A OCCHI APERTI”. 
  
 
 

don Silvano, don Stefano, Sr Paola e le/i  
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catechiste/i 
  

 
 
 
 
 

Inizieranno nella settimana  
compresa tra lunedì 5 e giovedì 8 ottobre 2020, 
secondo il seguente  CALENDARIO SETTIMANALE 

 

2^ elementare   LUNEDI’ 
3^ elementare  MARTEDI’ 
4^ elementare  MERCOLEDI’ 
5^ elementare GIOVEDI’ 

  

 Per i FANCIULLI di  2^ elementare, non battezzati in Duomo, all'atto 
dell'iscrizione deve essere  allegato il CERTIFICATO di BATTESIMO.. 
  
 Dal 14 al 26 settembre ogni giorno, da lunedì a venerdì, in segreteria, - 
dalle ore 16 alle 19,30  -  i genitori possono iscrivere i figli all’Iniziazione 
Cristiana. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante l’anno svolgeremo alcuni 

       INCONTRI per i GENITORI, 
nell’intento di verificare insieme il cammino di fede che proponiamo ai 
vostri figli, che richiedono un costante ed efficace accompagnamento 
ed un significativo esempio di vita  e di spiritualità evangelica da 
parte di noi adulti  



Si svolgeranno la domenica (ore 10,30), dopo la S. Messa delle ore 
9,30 - nel salone “Il Granaio”, secondo il seguente calendario:  
  
GENITORI   fanciulli 2a elementare 
   4 ottobre        15 novembre      6 dicembre    in oratorio alle ore 15,30 
 17 gennaio     28 febbraio      18 aprile    in “Granaio” alle ore 10,30 
 17 gennaio     ore 9,30:    Presentazione Fanciulli alla Comunità  
     16 maggio     ore 9,30    Liturgia  della consegna del Padre Nostro 
  
GENITORI  fanciulli  3^ elementare 
    15 novembre  24  gennaio  21  febbraio     21 marzo 
 15 novembre ore 9,30:    Presentazione ragazzi alla Comunità 
 18  aprile          Ritiro spirituale. Nel pomeriggio:  incontro con i genitori. 
 23 maggio  ore 9,30:    Liturgia battesimale 
    
GENITORI    Comunicandi 
 29 novembre 1 0 gennaio   7 febbraio   7 marzo   
 29 novembre: Presentazione Comunicandi alla Comunità 
 13 dicembre    1^ Confessione  (ore 15 — in Duomo) 
 21 marzo   Ritiro spirituale. Nel pomeriggio : incontro con i genitori   
 29 aprile  ore 18,30 -  in Duomo - Adorazione Eucaristica  
  2 maggio ore 10,30: S. Messa solenne di 1^ Comunione  
  
 GENITORI  Cresimandi  
  4 ottobre 8 novembre  13 dicembre  14 febbraio   
 13 dicembre Presentazione Cresimandi alla Comunità 
 14 marzo  Ritiro spirituale. Nel pomeriggio : incontro con i genitori   
 29 marzo  - allo stadio di S. Siro (ore 15): Incontro con l’Arcivescovo 
 22  aprile    ore 18,30 : Incontro padrini e madrine 
  9 maggio   ore 15,30: S. Cresima (mons. Giuseppe Vegezzi) 
  

 
  
  
  
   

  
La S. Messa delle ore 9,30 
      è particolarmente 



      preparata ed animata 
    per la partecipazione 

dei 

ragazzi. 
 
 
 
 

Al SABATO pomeriggio   
dalle ore 16 alle 18,   

in Duomo,  
è sempre disponibile  
un sacerdote per le  

Ss. CONFESSIONI. 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

L’oratorio, durante l’anno, terminata 
l’emergenza sanitaria, verificherà 
l’opportunità e la possibilità di 
organizzare attività ricreative, 



laboratori, attività sportive secondo le richieste e le 
disponibilità che i genitori ed animatori propongono.                     
Occorre richiedere il modulo apposito per informazioni e 
possibilità di iscrizione.  

NORME per EMERGENZA SANITARIA  (Covid) 
 
 
1. La capienza massima di ogni aula e la disposizione dei posti a 
sedere saranno tali da garantire sempre la distanza interpersonale di 
un metro.  
 
2. Le modalità di entrata e uscita saranno tali da evitare la 
formazione di assembramenti e consentire sempre il rispetto della 
distanza interpersonale di un metro. 
 
3. Non potrà prendere parte agli incontri:  

• chi ha temperatura corporea superiore ai 37,5°C o altri sintomi 
influenzali;  

• chi è in quarantena o in isolamento domiciliare;  
• chi è entrato in contatto con una persona affetta da COVID-19 

nei 14 giorni precedenti.  
 
4. Negli ambienti della parrocchia la mascherina sarà sempre 
indossata.  
 
5. Sarà tenuto con cura un registro dei presenti.  
 
6. Si rispetteranno e i minori saranno invitati a rispettare le 
norme igieniche (lavarsi o igienizzarsi spesso le mani; tossire nel 
gomito o su un fazzoletto; non toccarsi il viso…).  
 
7. Saranno arieggiati spesso i locali e garantite quotidiana 
pulizia e igienizzazione di tutte le superfici. 

 
8. Il Patto di responsabilità reciproca. Al momento 
dell’iscrizione ai percorsi educativi sarà necessario che la Parrocchia e 
la famiglia del minore sottoscrivano un patto per il rispetto delle regole 
ai fini del contrasto alla diffusione del virus.  
I genitori e gli adulti coinvolti (catechisti, educatori, animatori…) 
saranno invitati ad un continuo auto-monitoraggio delle condizioni 
di salute proprie e del proprio nucleo familiare.  
 


