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Sabato 19 settembre 2020 
 

APERTURA DEL NUOVO ANNO ORATORIANO 
 

Carissimi genitori, 
come vedete qui a lato lo slogan dell'anno 
oratoriano 2020-2021 è A occhi aperti.  
Un anno oratoriano che riprende fra dubbi e 
incertezze, forse per alcuni con tante paure. 
Ma noi, come è stato per la scuola pochi 
giorni fa, vogliamo comunque ripartire. Ce lo 
chiede il nostro Arcivescovo con i suoi colla-

boratori, in particolare chi coordina i numerosi oratori della nostra grande dio-
cesi. Già quest’estate abbiamo dato ascolto a chi dall’alto chiedeva una buona 
dose di coraggio per proporre attività che permettessero ai ragazzi, nel rispetto 
delle regole vigenti, di socializzare nel gioco sorvegliati da un numero adeguato 
di adulti e giovani volontari. E così, oltre alla bella esperienza del centro estivo, 
abbiamo anche vissuto una settimana di vacanza in montagna coi ragazzi e poi 
anche con un gruppetto di giovani. Allora il rischio era davvero molto limitato. 
Ora invece potrebbe diventare più insidioso. Non è facile prendere decisioni, 
organizzare eventi possibili nel rispetto delle linee guida in continuo divenire. Il 
desiderio di tutti in oratorio è quello di fare tante cose, ma questo desiderio 
deve essere sempre molto ponderato. Perciò, dopo attenta valutazione, ab-
biamo deciso che quest’anno la festa di apertura dell’oratorio ruoterà at-
torno al momento che riteniamo essenziale: la celebrazione della messa 
presso il Centro pastorale. Ricordiamo che l’Avvocatura della Curia soltanto 
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ieri sera, venerdì 18 settembre, ha emanato una Nota che permette la libera 
frequentazione dell’oratorio. Ci sono però tante limitazioni da osservare (con-
fronta la nota che alleghiamo). Perciò al momento, come avevamo pensato 
fino a ieri, apriremo l’oratorio solo per eventi programmati e in riferimento a 
singoli gruppi dei quali deve rimanere la tracciabilità della presenza. Nel pome-
riggio di domenica 27 settembre potremo iniziare a sperimentare l’apertura 
dell’oratorio come “libera frequentazione” senza però organizzare particolari 
eventi… Comunque al momento non possiamo pensare che la festa dell’orato-
rio si svolga come gli altri anni. Abbiamo quindi scelto la via della gradualità 
degli inizi coinvolgendo i singoli gruppi. Per esempio, i ragazzi di prima media 
hanno già iniziato il catechismo in vista dell’imminente Cresima che verrà cele-
brata a ottobre. I bambini di seconda e terza elementare inizieranno a novem-
bre. È questo infatti il senso dello slogan di quest’anno: permettere ai più gio-
vani di frequentare ciò che è essenziale nella proposta educativa cristiana, cioè 
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 chie-
dere il dono della sapienza per affrontare i loro giorni con uno spirito nuovo, sa-
pendo di far parte e di essere accompagnati, ascoltati, sostenuti dalla comunità 
dei discepoli del Signore. I nostri educatori e le nostre catechiste sono invitati 
quest’anno ad avere un’attenzione particolare verso i singoli ragazzi convocan-
doli, se possibile, in un colloquio personale, intrecciando relazioni più intense 
con le loro famiglie. Poi verrà, speriamo presto, il tempo per organizzare grandi 
eventi e rendere di nuovo il nostro oratorio pieno di vitalità e centro di sana ag-
gregazione dei giovani e non solo. 
 
Ecco dunque cosa proponiamo nel dettaglio. 
* Giovedì 24 settembre: secondo incontro di catechismo dei cresimandi. 
* Venerdì 25 settembre: prima serata insieme del gruppo adolescenti. 
* Sabato 26 settembre: 
   - ore 16.00 confessioni in chiesa con un confessore straordinario; 
   - ore 18.30 messa per preadolescenti e adolescenti insieme ai loro edu-
catori che riceveranno il Mandato. A seguire prima serata insieme per i 
preadolescenti e incontro per i loro genitori. 
* Domenica 27 settembre: 
   - a partire dalle ore 10.00 “bici-bus” per andare insieme a messa. 



Dall’oratorio partirà don Daniele con alcune persone e man mano da casa pro-
pria ci si potrà aggregare. Ecco le vie che verranno percorse: Della Crocetta, Gia-
como Rossini, Saporiti, Giuseppe Verdi, Col di Lana, Dei Gelsi (strada sterrata), 
Sally Mayer, San Lucio, Campo dei Fiori, Papa Giovanni XXIII, Lega Lombarda, 
San Maurizio, Della Banchetta, Galileo Galilei, Angelo Molteni, IV Novembre, 
Piazza Dante, Antonio Gramsci, Molino Taglioretti, Piazza Matteotti, I Maggio. 
A chi partecipa chiediamo di mettersi in fila indiana e che possibilmente i ra-
gazzi siano accompagnati da almeno un genitore, di indossare la mascherina e 
di entrare in oratorio con ordine mantenendo le distanze, dopo aver depositato 

la bicicletta nel campo in erba adiacente la chiesa; 
- ore 11.00 santa messa all’aperto presso il Centro pastorale con Man-
dato alle catechiste di iniziazione cristiana. Sono invitati in modo parti-
colare i ragazzi di III, IV e V elementare e I media; 
- ore 12.30 pranzo del gruppo famiglie presso il Centro pastorale nel ri-
spetto delle norme (può aggregarsi chi desidera iniziare a far parte del 
gruppo famiglie); 
- dalle 15.00 prima apertura dell’oratorio alla “libera frequentazione”. 
 

Dopo la “festa” dell’oratorio inizieranno gli incontri di catechismo anche 
per i ragazzi di IV elementare (venerdì 2 ottobre) e di V elementare (gio-
vedì 1 ottobre). Per questo è necessario che i genitori effettuino le iscri-
zioni nella settimana precedente attraverso colloqui con suor Lucia e don 
Daniele, utilizzando i moduli (iscrizione e patto di responsabilità) che si 
trovano sul sito della parrocchia nella sezione Avvisi (faremo trovare co-
pie stampate per chi non riuscisse a scaricarli). All’atto dell’iscrizione da-
remo indicazioni precise sugli orari scaglionati e le modalità di ingresso. 
Ecco gli orari per i colloqui e le iscrizioni per i genitori dei ragazzi di IV e V 
elementare, che si terranno presso la casa parrocchiale con suor Lucia e 
don Daniele (chiediamo di prenotare tramite WhatsApp l’orario e il 
giorno, così vi sarà comunicato un ordine numerico di ingresso, oppure 
suggerito di rimandare in un altro giorno e orario): 

- Lunedì 21.09     15.30-18.00 
- Martedì 22.09    15.30-18.00 
- Mercoledì 23.09 10.30-12.00   
- Giovedì 24.09 10.30-12.00   
- Venerdì 25.09    15.30-18.00 
- Sabato 26.09 10.00-11.30 15.00-16.30 



Come gli altri anni per l’iscrizione, a parziale copertura dei costi per con-
sumi, materiale e spese assicurative, viene chiesta un’offerta a partire da 
15,00 € (+ 5,00 € per il sussidio). 
 
Il primo incontro di catechismo dei ragazzi di III elementare sarà giovedì 
5 novembre, mentre i più piccoli di II elementare inizieranno con la “do-
menica insieme” (ancora da organizzare) che sarà il 15 novembre. Anche 
con i loro genitori faremo colloqui e raccoglieremo le iscrizioni verso la fine 
di ottobre (lo comunicheremo più avanti). 
L’orario e l’incontro dei preadolescenti e degli adolescenti verrà concor-
dato precisamente con gli educatori. Anche gli adolescenti e i preadole-
scenti, come tutti i minorenni, dovranno far compilare i moduli di iscri-
zione ai propri genitori. 
 
Il 25 ottobre verrà amministrata la Cresima ai ragazzi di I media in due 
celebrazioni alle ore 9.00 e alle ore 11.00. Nessun altro potrà partecipare 
alla messa ma solo i loro padrini/madrine e un certo numero di familiari e 
parenti, oltre a chi anima la celebrazione (quel giorno la messa delle 8.00 
si celebrerà in oratorio). 
 
Domenica 8 novembre alle 10.30 si celebrerà la Professione di fede degli 
adolescenti di prima superiore.  
 
 

Infine vi ricordiamo ancora l’importanza di educare i ragazzi a vivere bene 
i sacramenti: la messa domenicale, possibilmente alle ore 10.30, e la con-
fessione mensile.  
 
In questo inizio un po’ inedito confidiamo ancora di più in una responsa-
bile collaborazione da parte di tutti, invocando da Dio il dono della sa-
pienza. 
 

Buona ripresa! 
 

Don Daniele, Lucia, 
le catechiste e gli educatori 


