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Bollate, 30 settembre 2020
Care famiglie,
innanzitutto permetteteci di darvi un caro saluto a tutti voi!
Questi mesi, per ovvi motivi, ci hanno resi un poco estranei nella frequentazione anche se il
pensiero e il cuore vi hanno spesso ricordato…
Vi scriviamo per darvi le prime indicazioni relative al cammino di catechesi che di solito
iniziava con il mese di settembre. Come Comunità Pastorale ci siamo presi un po’ di tempo perché ci
sembra non opportuno ricominciare a correre e a riempire di appuntamenti le agende come se niente
fosse accaduto. Abbiamo quindi scelto di riprendere prima i cammini con le famiglie della Prima
Comunione e della santa Cresima e di posticipare l’inizio dei percorsi di CATECHESI di 3 elementare e di
4 elementare dopo la metà di ottobre.
Come sarà il catechismo in questo anno? Non lo sappiamo. Riprendiamo a camminare insieme
con tutte le cautele del caso previste dalle normative e poi staremo a vedere. Un aspetto però ci sembra
importante da sottolineare e i tempi di lock-down ci hanno mostrato. Abituati ad affidare l’educazione
religiosa alla parrocchia e alle catechiste, nei mesi di lock-down la famiglia si è potuta riappropriare di
uno dei suoi compiti fondamentali: educare la fede i suoi bambini.
Era vostra la scelta di accogliere e usare insieme a loro gli strumenti che vi mandavamo a casa
attraverso le email e i messaggi di WhatsApp.
Era vostra la scelta di usare uno spazio della domenica per vivere la preghiera nel giorno del Signore.
Era vostra la scelta di accendere la televisione e di guardare insieme la Messa.
Era vostra la necessità di rispondere alle domande vostre e dei vostri bambini su ciò che accadeva.
Per chi lo ha fatto, questo è stato un educare alla fede i bambini, è stato “catechismo”. Così per
motivi sanitari le famiglie hanno potuto riappropriarsi del compito educativo della fede sul quale si erano
impegnate il giorno del Battesimo. Anche in questo anno molto della preparazione sarà affidato ancora a
voi: sia perché senza di voi mancherebbe un tassello importante nell’educare alla vita cristiana sia perché
la pandemia non è considerata finita. Vedete, il catechismo in parrocchia ritesse le fila di un discorso e di
un cammino che avviene quotidianamente e settimanalmente in famiglia.
Ed ecco allora come proviamo a riprendere insieme.
•

Quarta elementare
-

DOMENICA 18 ottobre : Ripresa insieme alle famiglie
Ore 16.00 in oratorio: gioco dei ragazzi (secondo le norme di sicurezza) e chiacchierata con i
genitori
ore 17.00 ripresa insieme genitori e bambini
ore 18.00 S. Messa in chiesa - conclusione

•

MERCOLEDI’ 21 e 28 ottobre ore 17.00 : incontro per i ragazzi in oratorio

Terza elementare
-

DOMENICA 25 ottobre : Ripresa insieme alle famiglie
Ore 16.00 in oratorio: gioco dei ragazzi (secondo le norme di sicurezza) e chiacchierata con i
genitori

ore 17.00 ripresa insieme genitori e bambini
ore 18.00 S. Messa in chiesa - conclusione
-

MARTEDI’ 20 e 27 ottobre ore 17.00: incontro per i ragazzi in oratorio.

Questa domenica di inizio cammino sostituisce la Domenica Insieme vissuta in precedenza e viene vissuta insieme
genitori e figli.

MODALITA’ per ACCEDERE all’ORATORIO nel CATECHISMO
In base alle normative di legge, si chiede a tutti il rispetto delle seguenti norme:
1. Non potrà prendere parte agli incontri (sia adulto che bambino):
- 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.
2. Sarà garantita una zona di accoglienza oltre la quale non è consentito l’accesso a genitori e
accompagnatori. Per noi è l’atrio dell’oratorio sia per l’ingresso che per l’uscita. Per questo
motivo non è possibile ai genitori e nonni sostare nell’atrio. Sarà aperto il bar dell’oratorio in cui si
può attendere la fine del catechismo.
3. Le presenze dei minori agli incontri di catechesi saranno segnate su un apposito registro. La
Parrocchia provvederà alla misurazione della temperatura con un termometro a raggi infrarossi.
La temperatura non sarà in nessun modo registrata.
4. La Parrocchia metterà a disposizione idonei dispenser di soluzione idroalcolica per la frequente
igiene delle mani in tutti gli ambienti, in particolare nei punti di ingresso e di uscita. La Parrocchia
si impegna a igienizzare ambienti e oggetti che vengono usati nelle attività oltre che ad
arieggiare gli ambienti prima e dopo l’uso.
5. La capienza massima di ogni aula e la disposizione dei posti a sedere devono essere tali da
garantire sempre la distanza interpersonale di un metro. La distanza interpersonale di un metro
dovrà essere rispettata anche negli ambienti più ampi in cui confluiscono più gruppi (cortili e
campi sportivi; bar dell’oratorio; saloni…).
6. Negli ambienti parrocchiali tutti dovranno indossare una mascherina in modo che copra sia il
naso che la bocca. La Parrocchia terrà alcune mascherine di scorta da far utilizzare a chi ne fosse
sprovvisto o l’abbia rotta, sporca o eccessivamente usurata.

DUE MODULI di ISCRIZIONE al CAMMINO dell’ANNO
Come gli anni scorsi è necessario iscrivere i vostri bambini al cammino dell’oratorio attraverso la
compilazione del modulo che trovate sul nostro sito internet www.sanbernardocassinanuova.it come “Iscrizionecatechismo-minorenni2020”. Sul modulo trovate indicata una quota di iscrizione; vi chiediamo una offerta di € 20
che tiene conto del materiale usato, delle spese vive (riscaldamento e luce) e in questo anno vanno aggiunti anche i
prodotti igienici di sanificazione.
Seconda cosa importante. Al momento dell’iscrizione ai percorsi educativi è espressamente richiesto che la
Parrocchia e la famiglia del minore sottoscrivano un Patto di Responsabilità per il rispetto delle regole ai fini del
contrasto alla diffusione del virus. Lo trovate come “Patto-responsabilità-catechismo”.
Per evitare assembramenti e inutili lunghe attese, vi invitiamo a compilare i due allegati a casa e
consegnarli in segreteria dell’oratorio aperta tutti i pomeriggi.

Un caro saluto a tutti voi!
don Claudio, don Vittorio, diacono Renato, suor Manuela e Argentina, Maurizio

