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BENTORNATI, BENVENUTI
Anche quest’anno partiamo con i nostri cammini di catechesi!
Ci saranno delle regole da rispettare e queste indicazioni ci chiederanno di impostare le nostre
attività in modo "inedito", ma non smetteremo di proporre percorsi in cui i più giovani possano
incontrare il Risorto, frequentare la sua Parola e soprattutto la vita sacramentale, quella che ci "apre
gli occhi" e ci permette di dare un senso e una prospettiva al nostro camminare. A OCCHI APERTI
i ragazzi potranno chiedere il dono della sapienza per affrontare i loro giorni con uno spirito nuovo,
sapendo di far parte e di essere accompagnati, ascoltati, sostenuti dalla comunità dei discepoli del
Signore.
Dopo molto tempo – abbiamo chiuso l’Oratorio il 23 febbraio – finalmente il nostro cortile si è
ripopolato; in questi giorni i ragazzi della Prime Comunione stanno compiendo il ritiro in
preparazione al Sacramento tanto desiderato e per 4 mesi rimandato. Invochiamo per noi quella
grazia speciale che accompagna sempre un nuovo inizio. Di grazia nelle prossime settimane ne
scenderà molta sulla nostra comunità tra Prime Comunioni, Matrimoni, Cresime, Giornate
eucaristiche….. sosteniamoci a vicenda con la preghiera.
Ripartire in sicurezza
Ci sentiamo in dovere di accogliere in nostri ragazzi nel miglior modo possibile rispettando
alla lettera tutte le indicazioni ricevute per contrastare la diffusione del Coronavirus. Aiutando
i ragazzi a vivere queste norme come un atto di carità verso gli altri e non solo come una
protezione personale. Sono molte le difficoltà che dovremo affrontare, per primo un radicale
cambiamento di quello che per anni è stato Oratorio.
Non potrà prendere parte agli incontri e ad accedere all’Oratorio:
- 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.
Negli ambienti della parrocchia la mascherina sarà sempre indossata correttamente cioè che
copra naso e bocca, anche se si mantiene la distanza di almeno 1 metro tra le persone.
Non si potrà accedere alla struttura liberamente, all’ingresso sarà misurata la temperatura e
saranno igienizzate le mani. Visto la nostra piccola struttura e i grandi numeri dei bambini e
ragazzi che la frequentano non potremmo aprire i campi e il bar alla libera frequentazione; si
accederà all’oratorio per svolgere le varie attività custoditi dai responsabili dei vari gruppi.
Inoltre per motivi di spazio non sarà possibile ai genitori/accompagnatori accede all’interno
della struttura per aspettare che il proprio bambino finisca le attività. Secondo quanto
disposto dalla normativa sarà tenuto un registro degli accessi nella struttura.
All’interno e all’esterno dell’Oratorio si manterrà la distanza di almeno 1 metro tra una
persona e l’altra; provvederemo a garantire l’accurata pulizia e igienizzazione degli ambienti
e il ricambio dell’aria; frequentemente inviteremo i ragazzi a lavare le mani accuratamente.
tutte queste disposizioni potranno subire variazioni, sarà nostro compito informavi
costantemente.
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Iscrizioni
Quest’anno la famiglia di ogni ragazzo minorenne che intende partecipare ad un cammino in
Oratorio deve necessariamente firmare il Patto di Responsabilità reciproca, senza il quale non
sarà possibile prendere parte alle attività ed entrare in Oratorio che va firmato e consegnato
in segreteria al momento dell’iscrizione.
Come per il Grest del 2019 ci verrà incontro il sistema di gestione dei dati SANSONE
1) ad ogni famiglia arriverà via mail (alla mail inserita su Sansone l’anno passato) e
tramite la catechista sul gruppo whatsapp:
- le istruzioni per completare nella propria pagina di Sansone il modulo già compilato
e il link per compilare il modulo di iscrizione in maniere digitale per chi è nuovo oppure
non pratico di Sansone;
2) Nei termini e nei turni indicati ci si presenterà in segreteria con:
- Il modulo di iscrizione stampato e firmato dai genitori in ogni parte (se il foglio è già
firmato non serve che a presentarlo sia un genitore ma può essere qualsiasi persona);
- il Patto di Responsabilità reciproca stampato in doppia copia.
- il contributo di 30€ per le elementari e 15€ per medie e superiori. Come sempre se ci
fossero necessità fate riferimento a me; mi permetto di sottolineare le motivazioni
dell’aumento della quota di 5€: quest’anno è la parrocchia che è in difficoltà e
condivide con molte famiglie la preoccupazione di arrivare a chiudere i conti dopo 3
mesi di chiusura totale e altri 3 di sole offerte delle S. Messe, questa raccolta di quote
iniziale ci da una spinta per partire e pagare il necessario per la pulizia e
l’igienizzazione senza la quale non potremmo neanche aprire. Come immaginate la
quota è simbolica perché non ci permetterà di coprire le spese di tutto l’anno, ed è
giusto che ciascuno, soprattutto chi può, condivida ciò che ha per tenere aperto
l’Oratorio per tutti, facendo una donazione alla Parrocchia con delle agevolazioni fiscali
(vedi istruzioni https://www.chiesadimilano.it/avvocatura/files/2020/05/NotaAvvocatura-Erogazioni-COVID.pdf ) al seguente Iban:
PARROCCHIA SACRA FAMIGLIA IN ROGOREDO
Iban IT39G0503401750000000010716
3) Verrà consegnato al momento dell’iscrizione:
- Il libretto del catechismo (per le classi elementari)
- E Il braccialetto Sansone che dovrà essere portato tutte le volte che si accede
all’Oratorio.
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Ss. Messe e Sacramenti
Come avrete visto in queste domeniche dopo aver preso confidenza con le regole in chiesa
abbiamo disposto le panche lungo tutte le navate per passare da 60 a 100 posti a sedere.
Contrariamente a quanto si faceva di solito, per risparmiare spazio le catechiste non terranno
tutti i bambini davanti ma ogni famiglia si siederà sulla stessa panca. Questo ci permette di
poter accogliere più persone possibile rimanendo in sicurezza, la catechista comunque
riserverà un settore di panche per le famiglie del suo gruppo fino all’inizio della messa; dopo
per correttezza il posto verrà dato alle altre persone che resterebbero fuori.
Facendo un rapido calcolo comunque in chiesa non si riesce a stare tutti, e mi auguro che
questo avvenga. Per quanto possibile distribuiamoci anche negli altri orari per permettere a
tutti di vivere la celebrazione dell’Eucaristia.
Questo ci educherà ad arrivare in chiesa quanto prima, per un tempo di preghiera personale e
per partecipare a tutta la celebrazione! Inoltre vivrete la S. Messa in famiglia il che assume
ancora di più un valore di testimonianza e di trasmissione della fede domestica che già
abbiamo sperimentato nei mesi del LockDown.
Cercheremo il più possibile di organizzare celebrazioni e momenti di preghiera per un solo
gruppo alla volta per custodire dentro le norme del distanziamento sociale un cammino
comunitario.
Invocando Maria Ausiliatrice nostra patrona, gli chiediamo di proteggerci e di illuminare il
nostro agire perché sia in sicurezza ma ancora di più testimonianza dell’Amore dei Signore
Gesù su tutti noi. Buon cammino insieme e buona ripresa
don Daniele Bisogni
turni iscrizioni:
LUNEDI
MARTEDI
MERCOLEDI
GIOVEDI
VENERDI

14
15
16
17
18

dalle 16 alle 19
dalle 16 alle 19
dalle 16 alle 19
dalle 16 alle 19
dalle 16 alle 19

3 e 4 ELEMENTARE
3 e 4 ELEMENTARE
5 ELEMENTARE
5 ELEMENTARE
5 ELEMENTARE

LUNEDI
MARTEDI
MERCOLEDI
GIOVEDI
VENERDI

21
22
23
24
25

dalle 16 alle 19
dalle 16 alle 19
dalle 16 alle 19
dalle 16 alle 19
dalle 16 alle 19

PRE-ADO, ADO, 18/19ENNI
PRE-ADO, ADO, 18/19ENNI
3 e 4 ELEMENTARE
3 e 4 ELEMENTARE
3 e 4 ELEMENTARE

La 2 ELEMENTARE inizierà il catechismo a Gennaio

