RIPRESA IN PRESENZA
DEGLI INCONTRI DI CATECHISMO
5^ELEMENTARE
Carissime famiglie,
a tutti voi i nostri migliori auguri di Buon Anno. Abbiamo appena celebrato il
Natale di Gesù, e siamo rimasti molto contenti della partecipazione vostra e dei bambini a tutti i
diversi momenti che il nostro oratorio a proposto per vivere insieme questi eventi centrali della
nostra fede: dagli incontri di catechesi del sabato mattina tramite la piattaforma Zoom, agli appunti
delle Messe domenicali di Avvento, passando per i bei pomeriggi di preghiera della Novena nella
chiesa dell’Assunta fino a questi giorni con la proposta di animazione WinterLife.

Con l’inizio del nuovo anno, è nostra decisione riprendere gli incontri
di catechismo in presenza a partire da GIOVEDI’ 14 GENNAIO nella forma e nella
modalità già intrapresa nei primi mesi dell’anno pastorale.
Vi ricordiamo l’importanza di attenervi attentamente alle disposizioni del nostro protocollo
sanitario, che qui riportiamo in sintesi:
-

Un accompagnatore dovrà condurre il proprio ragazzo con puntualità presso gli edifici
parrocchiali all’ingresso indicato nella tabella riportata qui sotto e destinato al proprio
gruppo di catechismo. Ivi verrà a riprenderlo al termine dell’incontro.
Nessun accompagnatore potrà accedere alla Basilica o all’Oratorio.

INGRESSI
Cancello Campanile – Via Volta 1
Atrio oratorio dal giardinetto
Cancello di via Giovanna d’Arco
Portone centrale della Basilica
Porta laterale Basilica – Via Volta
Portone centrale della Basilica
Porta laterale Basilica – Via Volta

h.
17:10
17:10
17:10
17:10
17:10
17:10
17:10

GRUPPO
Giulia Paola
Laura
Ade, Nadia, Deborah
Giovanna
Franca Giuliana
Rosi
Carla, Esperanza

-

Ogni ragazzo dovrà indossare la mascherina per tutta la durata dell’incontro sia negli spazi
aperti che in quelli chiusi e igienizzerà le mani ogni qual volta entrerà in un nuovo ambiente.

-

La prima parte dell’incontro si svolgerà nella Cappella della Basilica per l’intero gruppo
mantenendo le distanze di sicurezza. Nella seconda parte ogni gruppo raggiungerà il proprio

spazio di incontro, appositamente sanificato, rispettando le regole del distanziamento
sociale.
La capienza di ogni locale è stata calcolata grazie alla consulenza di un tecnico competente.
-

Ogni ragazzo dovrà necessariamente portare solamente il proprio ASTUCCIO (con colori,
penne, matita, forbici e colla) e il LIBRO di CATECHISMO.
Vista la situazione sarà necessario che ciascuno porti ogni volta tutto il materiale richiesto.

-

Al momento della misurazione, se il ragazzo avesse la febbre, provvederemo a portarlo in un
ambiente idoneo e ad informarvi.

Salutandovi vi ricordiamo che dal mese di settembre è stata reintrodotta appositamente la Messa
delle ore 10 per favorire la partecipazione in presenza alla Celebrazione Eucaristica con i ragazzi e
le famiglie dell’Iniziazione Cristiana.
don Andrea, Luisella e le Catechiste

