
Ci affianchiamo ancora una volta ai ragazzi. Alcuni di loro li abbiamo incon-trati questa estate, in un'esperienza di riappropriazione di spazi e di relazioni; con la maggior parte di essi dobbiamo ristabilire ancora un contatto e mante-nerlo vivo e costante nel tempo.Lavoriamo per iniziare insieme l'anno oratoriano 2020-2021 che ci auguriamo di vivere il più possibile “in presenza”, nel rapporto reciproco fra comunità educan-te e ragazzi, nell'amicizia e nel gioco, nel ritrovarci insieme con i più giovani per pregare e camminare, per crescere e guar-dare al futuro con speranza.Vivremo l'oratorio rispettando protocolli e ordinanze ma non smettendo di trovare con creatività il modo per annunciare il Vangelo.Papa Francesco ci ha chiesto di vivere il tempo della pandemia, in tutte le sue fasi, con la creatività	dell'amore:	«...il pen-siero e lo spirito possono andare lontano con la creatività dell'amore. Questo ci vuole oggi: la creatività dell'amore.» (Pa-

pa	Francesco,	3	aprile	2020).L'Arcivescovo Mario Delpini nella sua pro-posta pastorale per l'anno 2020-2021 l'ha chiamata anche “sapienza	pratica”:	«Abbiamo bisogno di sapienza, di quella “sapienza pratica” che orienta l'arte di vivere, di stare nel mondo, di stare insie-me, di interpretare il nostro tempo e di compiere scelte sagge e promettenti» ( 
Infonda	Dio	sapienza	nel	cuore p. 13).Per accompagnare ragazzi, preadole-scenti e adolescenti e le loro famiglie in modo creativo e sapiente siamo pronti a 
«“metterci	l'anima”	per	diventare	sag-
gi»,	come ci chiede il nostro Arcivescovo per l'inizio dell'anno pastorale (p. 69).Ci vogliono un cuore	che prende il suo 
ardore	dall'ascolto della Parola di Dio, chiedendo «la sapienza che viene dal-l'alto», e occhi	che sono	stati	aperti	dal-l'incontro con il Risorto per preparare il ritorno ad una normalità che non può essere più come prima.
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da Sabato 19 settembre
alle ore 10 in oratorio
si incontrano i ragazzi
della 1ª comunione e

della cresima

INCONTRO GENITORI
ore 21 in oratorio

martedì 22 settembre 2020
genitori ragazzi di 4ª elementare

mercoledì 23 settembre 2020
genitori ragazzi 3ª elementare
giovedì 24 settembre 2020

genitori 2ª elementare

Consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiara-zioni mendaci (art. 76 DPR 445/ 2000 e art. 495 c.p. in caso di di chiarazione a pubblici ufficiali)
DICHIARO	SOTTO	LA	MIA	

RESPONSABILITÀ
Ÿ di non essere sottoposto alla misura della quarantena o dell'isolamento domiciliare, ovvero non essere positivo al CO-VID -19;
Ÿ di non presentare sintomi re-spiratori (tosse, mal di gola, raf-freddore, difficoltà respirato-ria…), di non avere perdita dell'olfatto o del gusto, diarrea, dolori articolari e muscolari diffusi o altri sintomi ricondu-cibili al COVID-19, né di averli presentati o avere  avuto tem-peratura superiore a 37.5°C nei tre giorni precedenti ad oggi;
Ÿ di non avere familiari convi-venti positivi al COVID-19;
Ÿ di non avere avuto contatto con persone positive, a propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.

ATTENZIONE
CHI ENTRA NEGLI SPAZI DELLA PARROCCHIA

- ALL’APERTO O AL CHIUSO - DICHIARA DI ASSUMERE 
LA RESPONSABILITÀ DI QUANTO SOTTO 

PER TUTTI È OBBLIGATORIO 
L’USO DELLA MASCHERINA

La responsabilità  dei minori che usufruisco-no di questi spazi, rispetto alle norme sopra enunciate - ricade esclusivamente sui loro genitori o tutori.
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pa	Francesco,	3	aprile	2020).L'Arcivescovo Mario Delpini nella sua pro-posta pastorale per l'anno 2020-2021 l'ha chiamata anche “sapienza	pratica”:	«Abbiamo bisogno di sapienza, di quella “sapienza pratica” che orienta l'arte di vivere, di stare nel mondo, di stare insie-me, di interpretare il nostro tempo e di compiere scelte sagge e promettenti» ( 
Infonda	Dio	sapienza	nel	cuore p. 13).Per accompagnare ragazzi, preadole-scenti e adolescenti e le loro famiglie in modo creativo e sapiente siamo pronti a 
«“metterci	l'anima”	per	diventare	sag-
gi»,	come ci chiede il nostro Arcivescovo per l'inizio dell'anno pastorale (p. 69).Ci vogliono un cuore	che prende il suo 
ardore	dall'ascolto della Parola di Dio, chiedendo «la sapienza che viene dal-l'alto», e occhi	che sono	stati	aperti	dal-l'incontro con il Risorto per preparare il ritorno ad una normalità che non può essere più come prima.
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