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Carissimi genitori dei bambini della Catechesi di Iniziazione Cristiana del SECONDO, TERZO, QUARTO
e QUINTO ANNO (3ª, 4ª, 5ª elementare e dei ragazzi di 1ª media), all’inizio di questo nuovo e particolare
anno pastorale vi raggiungiamo con alcune indicazioni riguardo la ripartenza delle attività legate alla
catechesi, felici di poter ricominciare questo percorso assieme a voi e ai vostri figli!
Prima di tutto, vi annunciamo l’arrivo di don Giovanni Frigerio, giovane sacerdote salesiano che da
quest’anno si unirà agli altri sacerdoti e suore nella conduzione della Pastorale Giovanile della nostra
Comunità. In particolare, tra le altre cose, don Giovanni aiuterà suor Elisa nel coordinamento dei percorsi di
Catechesi dei bambini. Quindi a lui il nostro BENVENUTO!
La situazione in cui ci troviamo a seguito della pandemia da Covid-19 ci impone alcune misure di
attenzione e prevenzione anche in riferimento alle modalità di svolgimento delle attività negli ambienti
dell’oratorio. Stiamo valutando, insieme ai tecnici di competenza e ai catechisti, la capienza delle aule e la
miglior suddivisione non solo degli spazi, ma anche dei tempi, degli orari, delle proposte che sarà possibile
effettuare. Confidiamo, fin da subito nella vostra comprensione e collaborazione, certi che sapremo tutti
accogliere eventuali piccoli disagi che potrebbero venire a crearsi per il rispetto delle norme richieste.
Desideriamo vivere il tempo attuale – segnato da protocolli, normative e rigide indicazioni – come
occasione di ripensamento e di scoperta di nuove possibilità, per affrontare la “nuova normalità” che si
apre davanti a noi con entusiasmo e ottimismo.
Le indicazioni specifiche relative a quanto finora detto, vi saranno comunicate al primo incontro con
voi, che sarà effettuato in videoconferenza, nelle modalità che trovate di seguito.
L’iscrizione alla Catechesi di Iniziazione Cristiana quest’anno avverrà nella modalità on-line da
giovedì 1 a sabato 10 ottobre tramite il link: https://live.igrest.it/iscrizione.aspx?grest=172b85a4-ad2b4d7d-ae92-1b96f1c26f62 oppure raggiungendo il sito www.oratorioarese.it/iscrizioni_modulistica.html.
Con l’apertura delle iscrizioni, dal lunedì al venerdì, dalle 18 alle 19, le responsabili di segreteria saranno a
disposizione per un supporto telefonico in caso di difficoltà o per ulteriori informazioni al numero
02.9380042.
Sarà necessario, inoltre, sottoscrivere il “Patto di Responsabilità Reciproca”, che, assieme all’altra
modulistica, troverete al link indicato. Vi chiediamo di scaricare i moduli, compilarli e caricarli sul portale.
Se lo desiderate, le documentazioni cartacee potranno essere consegnate presso la segreteria dell’oratorio
agli orari e nelle modalità che verranno comunicate al nostro primo incontro.

L’incontro di avvio della catechesi sarà effettuato in video conferenza e rivolto a tutti i GENITORI
per comunicare quanto necessario alla ripartenza e allo svolgimento in sicurezza delle attività. Sarà
possibile
partecipare
utilizzando
la
piattaforma
Zoom
tramite
il
link:
https://us02web.zoom.us/j/6200728915?pwd=TDkxUXBQVmNEWFZubnE5eEFRdkpMQT09
oppure
seguendo la diretta sul canale YouTube “Oratorio don Bosco Arese”.
I collegamenti saranno alle ore 21.00 nei seguenti giorni:
• MARTEDÌ 06/10
2° anno
• GIOVEDÌ 08/10
3° anno
• VENERDÌ 09/10
4° anno
Nelle settimane successive i catechisti contatteranno i bambini del proprio gruppo per prepararsi
assieme al primo incontro di catechesi in presenza che si svolgerà:
• MERCOLEDÌ
28/10
2° anno
MARIA AIUTO DEI CRISTIANI
• GIOVEDÌ
29/10
3° anno
MARIA AIUTO DEI CRISTIANI
• VENERDÌ
30/10
4° anno
MARIA AIUTO DEI CRISTIANI
• SABATO
31/10
2°-3°-4° anno MARIA AIUTO DEI CRISTIANI
Successivamente, la catechesi continuerà regolarmente in presenza, con la scansione settimanale
degli incontri che si svolgeranno tutti presso i locali sottostanti la Chiesa di Maria Aiuto dei Cristiani.
Tutte le informazioni necessarie verranno comunicate nell’incontro iniziale on-line, ma anticipiamo
alcune indicazioni tecniche:
- Sia gli ingressi che le uscite saranno effettuati in maniera scaglionata.
- Gli ingressi inizieranno alle ore 16.45 per gli incontri infrasettimanali e alle ore 10.00 per quelli
del sabato mattina.
- Le uscite verranno attuate tra le 17.50 e le 18.00 per gli incontri infrasettimanali e tra le 11.00 e
le 11.15 per quelli del sabato mattina.
- L’entrata per i bambini sarà sempre da via Matteotti 27, mentre all’uscita i genitori
attenderanno l’arrivo dei propri figli, accompagnati dai catechisti, nell’area preposta tra via
Matteotti e la piazza davanti alla Chiesa.
Infine, vi invitiamo DOMENICA 04 OTTOBRE 2020 alla Festa dell’Oratorio, evento di apertura
dell’Anno Oratoriano. Data la situazione, gli eventi della festa saranno assai ridotti rispetto a quanto
eravamo abituati a fare negli anni scorsi. In particolare, vi invitiamo alla Santa Messa delle ore 10.00
celebrata all’Oratorio Don Bosco e presieduta da don Giovanni, nella quale sarà conferito il mandato ai
catechisti, agli educatori, ai capi scout, agli allenatori e i responsabili del GSO. Al termine della celebrazione,
ai bambini e ragazzi saranno consegnati due palloncini ad elio e due cartoline: uno per il bambino che ha
partecipato alla Messa e l’altro come dono per un suo amico o vicino di casa che non ha potuto
raggiungere l’oratorio. Alle ore 12.00 di domenica 4 ottobre, al suono delle campane, vi chiediamo di
lanciare il palloncino in cielo, segno di una città viva e unita. I palloncini sono in materiale biodegradabile.
La festa continua con il PICNIC organizzato dal GSO don Bosco alle ore 13, con pranzo portato dalle
famiglie e dolce offerto dall’Oratorio, e con la SFIDA DI CALCIO e PALLAVOLO per adolescenti alle ore 16.
Per maggiori informazioni e prenotazioni, consultate l’apposito volantino della festa.
Vi porgiamo, anche a nome del parroco, i più cordiali saluti con l’augurio di un buon anno
catechistico!
don Roberto, don Giovanni, suor Elisa, suor Antonia
con i catechisti e gli animatori

