
 
 
 
 

 
2^ primaria  

  
INVITO ALLA CATECHESI  

Carissime famiglie, 

vi raggiungiamo per proporre a voi e ai vostri figli il cammino di Iniziazione Cristiana. 

Come la scuola vi ha accolto e vi supporta nella formazione intellettuale e umana di vostro figlio, è giunto il 

tempo che la Comunità cristiana vi accolga nuovamente e vi sostenga nella sua formazione cristiana. Il dono 

del Battesimo che avete desiderato per il vostro bambino (o che intenderete chiedere), introduce vostro figlio 

nella Comunità Cristiana attraverso la fede nel Signore Gesù. Questo dono ha bisogno di essere 

costantemente attuato attraverso uno stile di vita e scelte concrete in cui fare esperienza di Dio e del suo 

amore. Il cammino di catechesi è per i vostri figli l’occasione di sentirsi parte di una Comunità che li 

accompagna e, per voi genitori, la possibilità di sentirvi sostenuti nel compito educativo che state vivendo. Il 

vostro coinvolgimento in questo cammino, cari genitori, darà maggiore credibilità alla proposta della 

parrocchia e diventerà per voi il tempo per approfondire la vostra fede e la vostra relazione con il Signore 

insieme ai vostri figli. Ci scusiamo se arriviamo solo ora a farvi questa proposta ma come potete immaginare 

le vicende di questo ultimo anno ci hanno costretto a cercare anzitutto di recuperare la celebrazione dei 

Sacramenti dei ragazzi più grandi che non avevano potuto celebrarli nella scorsa primavera, e le zone 

rosse/arancioni con la conseguente sospensione delle attività in presenza ci impedivano di fare una proposta 

adeguata a dei bambini che si presentano alla catechesi per la prima volta. Ora con la speranza di poter 

proseguire in sicurezza e secondo i protocolli igienico-sanitari le attività in presenza abbiamo sentito il 

desiderio di non perdere questi mesi e di provare a proporre sebbene in forma ridotta l’itinerario di questo 

primo anno di catechesi 

 

In attesa di incontrarvi vi porgiamo i nostri più cordiali saluti con l’augurio che questo cammino sia per tutti 

segnato dalla Benedizione di Dio. 

i sacerdoti, le suore, e i/le catechisti/e 

 

 

 

 

 

ISCRIZIONE 
L’iscrizione avviene solamente attraverso la compilazione del modulo di iscrizione e il patto di corresponsabilità 
reciproca covid19. Senza la presenza di questi moduli firmati non sarà possibile per i ragazzi l’accesso in oratorio.  
Raccoglieremo le iscrizioni domenica 21 febbraio in chiesa parrocchiale dalle 15.00 alle 17.30 
 

CATECHISMO E MESSA DOMENICALE 
Il “catechismo” dei ragazzi si svolgerà a partire dall’inizio della Quaresima. In base al numero delle iscrizioni che 
riceveremo vi comunicheremo le modalità e i giorni degli incontri che potrebbero avere cadenza quindicinale, in 
settimana (quasi sicuramente il giovedì o il sabato) oppure, per questo primo anno solo la domenica. I ragazzi saranno 
poi invitati pian piano a introdursi anche alla celebrazione domenicale secondo gli orari proposti da ogni parrocchia 

 



 

PROGRAMMA DEL CAMMINO DELL’ANNO 
L’attuale situazione emergenziale che stiamo vivendo non consente una programmazione a lungo termine. Il percorso 
viene presentato ai genitori “mese per mese”.  
 

INGRESSO IN ORATORIO 
L’ingresso in oratorio avverrà 15 minuti prima dell’inizio del catechismo. All’interno dell’oratorio NON potranno 
accedere i genitori, ma solamente i ragazzi. Nei pressi del cancello saranno presenti alcuni volontari per favorire 
l’ingresso e fornire informazioni alle famiglie. Non sarà rilevata la temperatura. Raccomandiamo la massima 
puntualità. 
 

USCITA DALL’ORATORIO 
I ragazzi usciranno dall’oratorio puntuali alla fine dell’orario del catechismo. I genitori non hanno accesso all’oratorio. 
Rimane possibile chiedere che l’uscita del ragazzo avvenga solo tramite affido ad un accompagnatore.  
 

ATTIVITA’  
I ragazzi saranno divisi nei loro gruppi di riferimento con il/la proprio/a catechista/educatore. I diversi gruppi 
svolgeranno attività di catechismo nelle aule e saloni più spaziosi. I luoghi utilizzati permettono di rispettare il 
distanziamento interpersonale di 1 metro.  
 

NORME ANTICONTAGIO 
Le famiglie e i ragazzi si impegnano a seguire quanto indicato nel patto di responsabilità reciproca Covid-19. In oratorio 
i ragazzi saranno invitati a tenere SEMPRE indossata la mascherina. Ciascun ragazzo porterà da casa una mascherina 
o chirurgica o “di comunità” (stoffa). Eventuali deroghe all’uso della mascherina saranno circoscritte ad alcuni 
momenti specifici e indicate con precisione dai catechisti unicamente in situazione di staticità e di rispetto della 
distanza interpersonale di un metro. All’ingresso in oratorio sarà sempre disponibile il gel antisettico. Nelle aule viene 
lasciato un ricircolo d’aria 
 

RAGAZZI “FRAGILI”  
Eventuali situazioni di fragilità del ragazzo (tra cui anche situazioni particolari di salute o l’impossibilità ad indossare la 
mascherina) possono essere segnalate attraverso il modulo di iscrizione, con una comunicazione in busta chiusa rivolta 
al responsabile dell’oratorio o tramite colloquio personale con il responsabile stesso.  
 

GIOCO E ANIMAZIONE IN ORATORIO  
Alcune domeniche sarà possibile per i ragazzi vivere un momento di gioco e di animazione in oratorio. La 
partecipazione avverrà tramite un’iscrizione settimanale. L’iscrizione è gratuita, ma obbligatoria. Rimandiamo alle 
comunicazioni dei catechisti 
 

CONTRIBUTO ALLE SPESE DELL’ORATORIO  
Come ogni anno contestualmente alla ripresa della vita oratoriana e all’iscrizione all’anno di catechesi facciamo anche 
presente che gli oratori vivono del contributo dei parrocchiani, ancora di più dopo questi mesi di chiusura e senza aver 
potuto svolgere le attività estive. Pertanto ci permettiamo ancora di indicare nella cifra di 15 euro un contributo 
simbolico alle tante spese di pulizia, sanificazione, riscaldamento e materiale per la catechesi e l’animazione. Non è 
una quota di iscrizione alla catechesi che resta libera e gratuita, ma un segno di partecipazione alla vita dell’oratorio. 
 

RIFERIMENTI UTILI  
Responsabile   don Andrea Restelli          donandrea81@gmail.com cell 340 4043635 
Segreteria Oratorio  info@oratoriorobbiate.it 
Referente per la catechesi          Betty Ravasi               betty.ravasi@gmail.com 

Sito della parrocchia               www.oratoriorobbiate.it 

 

 
 


