
Come abbiamo già sentito dal nostro Arcivescovo Mario Delpini questa estate non sarà 
possibile vivere insieme l’oratorio feriale come l’abbiamo sempre vissuto e pensato, ma 
come comunità cristiana non vogliamo comunque rinunciare ad una proposta estiva per 
i nostri ragazzi e le nostre ragazze.

In questo tempo di restrizioni e incertezza abbiamo incominciato ad elaborare una 
proposta concreta anche per le parrocchie di San Giuliano, iniziativa che si potrà 
realizzare solamente con l’aiuto fondamentale degli adulti.

Valutando gli spazi dei nostri oratori secondo le restrizioni vigenti, riteniamo fattibile 
offrire un accompagnamento ai nostri ragazzi, sia delle medie che delle elementari, 
anche se non con i numeri degli scorsi anni. Inoltre quest’anno non ci sarà possibile 
garantire il pranzo e la permanenza tutto il giorno, ma solamente per mezza giornata. 

I ragazzi e le ragazze potranno frequentare l’oratorio divisi per gruppi di 7 o 10, a 
seconda dell’età. Questi gruppi dovranno essere stabili e avere un maggiorenne come 
riferimento. La proposta estiva potrebbe andare dal 22 giugno al 31 luglio.

Per poter rendere possibile tutto ciò c’è però necessità della presenza di adulti 
tra i 18 e 60 anni. Senza questa presenza non è infatti possibile costituire un 
gruppo e con poche disponibilità non saremo evidentemente in grado di 
garantire questa opportunità per un numero significativo di ragazzi/e. Questi 
adulti devono essere presenti almeno un’intera settimana (cinque mezze 
giornate, anche parzialmente in alternativa con altri adulti) per controllare il 
rispetto delle norme di sicurezza, mentre ci saranno animatori di 16 e 17 anni che 
organizzeranno l’animazione e i giochi. Un adulto può ad esempio, davanti 
all’eccezionalità di questo momento, valutare se prendere una settimana di ferie.
Se ci fossero ad esempio 50 adulti, a seconda della fascia d’età dei ragazzi, 
potrebbero essere accolti tra i 350 e i 500 ragazzi/e.

Chi volesse dare la sua disponibilità, entro domenica 14 giugno, contatti i sacerdoti o 
le religiose della propria parrocchia oppure compili questo form:
    https://forms.gle/SEdRsAiRJg4NSACFA
Alla luce di queste risposte potremo formulare una proposta più precisa nei numeri, nei 
tempi e nei luoghi. 

Don Alessandro Lucini
Referente della Pastorale Giovanile della Comunità Pastorale “S. Paolo VI”

Due oratori
un’unica proposta!

Come spiega bene don Alessandro nella lettera qui a fianco, per 
rispettare la sicurezza antivirus l’attività estiva degli oratori dovrà 
essere molto diversa dagli anni precedenti: poche ore al giorno e 
pochi ragazzi accolti.

La proposta che vorremmo fare a Civesio e Sesto è la seguente:

♦ da lunedì 22 giugno a venerdì 31 luglio

♦ presso l’oratorio di Sesto

♦ per le medie: dalle ore 15 alle ore 18, da lunedì a venerdì

♦ per le elementari: dalle ore 9 alle ore 12 per due giorni a 
settimana;
se ci saranno molti volontari adulti potremo aumentare i 
giorni di apertura settimanale.

I volontari adulti possono aiutare in modi diversi:
- vigilanza “sanitaria” su un gruppo di bambini/ragazzi, mentre gli 

animatori fanno la proposta di animazione
- attività di igienizzazione, pulizia, cura degli ambienti.

- don Enzo   3471201767
- Sonia Guglielmo  3470946316
- Terry   3463067488
- don Paolo   3396231218

Parrocchia Sant’Ambrogio
Civesio

Parrocchia San Marziano
Sesto Ulteriano

Per saperne di più e per dare la vostra adesione potete utilizzare 
il form https://forms.gle/SEdRsAiRJg4NSACFA   
oppure rivolgervi a:

https://forms.gle/SEdRsAiRJg4NSACFA
https://forms.gle/SEdRsAiRJg4NSACFA
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