
Comunità pastorale madonna della selva Fagnano olona

FESTA 
ORATORIO 

2020

 

ORATORIO PIERGIORGIO FRASSATI
ore 11.00 - Santa Messa di Apertura degli Oratori presso il campo dell’oratorio.
Al termine della celebrazione sarà possibile ritirare i moduli per le iscrizioni al nuovo anno 
pastorale-oratoriano che andranno riconsegnati nel pomeriggio.
in caso di maltempo (=se alle 9.45 piove) invitiamo tutti i ragazzi e le famiglie a partecipare 
alle celebrazioni ciascuno nella rispettiva chiesa parrocchiale: ore 10.00 in San Gaudenzio, 
10.30 in San Giovanni Battista, 11.00 in Santa Maria Assunta

ORATORIO SAN STANISLAO
Dalle ore 15.00 alle ore 17.00: possibilità di iscrizioni all’anno oratoriano, ai cammini 
di catechesi e raccolta di adesioni di adulti volontari per il servizio domenicale in 
oratorio

ore 15.30 - Gioco a stand per ragazzi e famiglie.
ore 17.00 - preghiera e merenda.

domenica 4 ottobre

La giornata di festa si svolgerà secondo le vigenti norme sanitarie, 
che per i minori prevedono la consegna di apposita documentazione firmata dai genitori, 

senza la quale non è possibile accedere in oratorio.



ORATORIO
si riapre “ad occhi aperti”…

La Festa dell’Oratorio 2020 dà inizio ad un nuovo anno pastorale, a oCCHi aperti, che dovremo 

vivere in modo singolare. Proprio lo slogan di quest'anno ci invita, anzitutto a chiedere al Signore di 

aprire i nostri sguardi per accorgersi della Sua presenza mentre cammina insieme a noi, e poi a non 

abbassare la guardia riguardo alle particolari attenzioni da avere in questo periodo di pandemia.

Possiamo riaprire gli oratori alla frequentazione domenicale attenendoci alle indicazioni che ven-

gono date dall’avvocatura della Curia, affinché i ragazzi possono tornare in oratorio in sicurezza e 

secondo le condizioni di salvaguardia che metteremo in atto.

Tali condizioni per l’apertura stabile degli oratori sono in primo luogo quelle che ormai già conoscia-

mo: la necessità di igienizzare le mani, di indossare sempre la mascherina, all’aperto e al chiuso 

(in oratorio è chiesto che sia così dall’Avvocatura della Curia di Milano!), e tutti i presenti dovranno 

sempre mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro dalle altre persone. Non è richiesta 

la misurazione della temperatura all’ingresso.

Sarà inoltre necessario aver firmato, da parte dei genitori, il Patto di corresponsabilità (valido anche 

per la catechesi e i percorsi formativi), o per i collaboratori maggiorenni aver sottoscritto l’apposita 

autodichiarazione al primo accesso. 

Il vincolo nell’accesso in oratorio è dato dall’evitare assolutamente assembramenti e quindi dal ri-

spetto del numero indicato dalla capienza degli ambienti utilizzati.

Organizzeremo un’accoglienza stabile all’ingresso dell’oratorio che ci permetta di tenere un registro 

delle entrate e delle uscite (con data e orario), verificare gli accessi in base alla capienza stabilita e 

favorire l’igienizzazione delle mani di chi entra. 

Saranno stabiliti percorsi differenziati di ingresso e di uscita – o comunque stabiliti dei flussi alternati 

– volti a non creare assembramenti e mantenere il distanziamento. Sarà anche garantita l’igieniz-

zazione costante degli ambienti, delle attrezzature e degli oggetti, secondo le indicazioni vigenti. 

Nostro desiderio e volontà è di riuscire ad aprire l’oratorio tutte le domeniche, ma perché questo sia 

possibile abbiamo bisogno di aiuto per i servizi di segreteria, accoglienza, sorveglianza e pulizia 

degli ambienti: sarebbe proprio bello poter vantare un nutrito gruppo di adulti e genitori disponibili 

a garantire la presenza e il proprio aiuto: è evidente che più si è, meno gravoso sarà l’impegno 

richiesto. 

Nel pomeriggio della festa dell’oratorio sarà possibile segnalare la propria disponibilità!

don Simone


