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APERTURA DEL NUOVO ANNO ORATORIANO 
2021-2022 

Carissimi genitori, 
come vedete qui a lato lo slogan dell'anno oratoriano 2021-2022 è Ama. Questa sì che 
è vita. Avremo modo di spiegarlo ai ragazzi. 

Un nuovo anno oratoriano che riprende con la spe-
ranza di poter ritornare sempre più gradualmente 
alla normalità. Come è stato per la scuola pochi 
giorni fa, vogliamo anche noi ripartire con la cate-
chesi in presenza. Anche quest’anno la festa di 
apertura dell’oratorio ruoterà attorno al mo-
mento che riteniamo essenziale: la celebrazione 
della messa presso il Centro pastorale. 
 

Ecco dunque cosa proponiamo nel dettaglio. 

* Giovedì 23 settembre: secondo incontro di catechismo dei cresimandi. 
* Venerdì 24 settembre: prima serata insieme del gruppo adolescenti. 
* Sabato 25 settembre: 
   - ore 16.00 confessioni in chiesa con un confessore straordinario; 
   - ore 18.30 messa per preadolescenti e adolescenti insieme ai loro educatori 
che riceveranno il Mandato. Poi serata per preadolescenti. 

* Domenica 26 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 nelle seguenti vie: Della Crocetta, G. Rossini, Saporiti, G. 

Verdi, Col di Lana, Dei Gelsi, S. Mayer, San Lucio, Campo dei Fiori, Papa Giovanni XXIII, 
Lega Lombarda, San Maurizio, Della Banchetta, G. Galilei, A. Molteni, IV Novembre, 

P.za Dante, A. Gramsci, Molino Taglioretti, P.za Matteotti, I Maggio. I ragazzi devono 
essere accompagnati da almeno un genitore e alla fine si entrerà in oratorio con 

ordine dopo aver depositato la bicicletta nel campo adiacente la chiesa; 
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- 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 II, III, IV e V elementare e I media; 
- alle 16.00 merenda proposta dal gruppo famiglie. 
 

Dopo la “festa” dell’oratorio inizieranno gli incontri di catechismo anche per i 
ragazzi di IV elementare (giovedì 30 settembre) e di V elementare (venerdì 1 
ottobre). Per questo è necessario che i genitori effettuino le iscrizioni nella set-
timana precedente attraverso colloqui con suor Lucia e don Daniele, utilizzando 
i moduli che si trovano sul sito della parrocchia nella sezione Avvisi (faremo tro-
vare copie stampate in fondo alla chiesa o al momento dell’iscrizione). All’atto 
dell’iscrizione daremo indicazioni su orari scaglionati e modalità di ingresso. 
Ecco gli orari per i colloqui e le iscrizioni per i genitori dei ragazzi di IV e V ele-
mentare, che si terranno presso la casa parrocchiale con suor Lucia e don Da-
niele (chiediamo di prenotare tramite WhatsApp o chiamata l’orario e il giorno): 
    Lunedì 20.09:   15.30-18.00  Martedì 21.09: 15.30-18.00 
    Mercoledì 22.09:   10.30-12.00  Giovedì 23.09: 10.30-12.00   
    Venerdì 24.09:   15.30-18.00  Sabato 25.09:   10.00-11.30  -  15.00-16.30 

Come gli altri anni per l’iscrizione, a parziale copertura dei costi per consumi, 
materiale e spese assicurative, viene chiesta un’offerta a partire da 15,00 € (+ 
5,00 € per il sussidio, se viene utilizzato). 
 

Il primo incontro di catechismo dei ragazzi di III elementare sarà giovedì 11 no-
vembre, mentre i più piccoli di II elementare inizieranno con la “domenica in-
sieme” il 21 novembre. Anche con i loro genitori faremo colloqui e raccoglieremo 
le iscrizioni (lo comunicheremo più avanti). 
L’orario e l’incontro dei preadolescenti e degli adolescenti verrà concordato con 
gli educatori. Anche gli adolescenti e i preadolescenti, come tutti i minorenni, 
dovranno far compilare i moduli di iscrizione ai propri genitori. 
 

Domenica 30 ottobre alle 10.30 si celebrerà la Professione di fede.  
Il 7 novembre verrà amministrata la Cresima ai ragazzi di I media in due celebra-
zioni alle ore 9.00 e alle ore 11.00. 
La Prima Confessione dei ragazzi di IV elementare sarà domenica 5 dicembre. 
 

Infine vi ricordiamo ancora l’importanza di educare i ragazzi a vivere bene i sa-
cramenti: la messa domenicale, possibilmente alle ore 10.30, e la confessione.  
                                                                                                     
 

Buona ripresa! 
 

Don Daniele, Lucia, 
le catechiste e gli educatori 

 


