
Cari genitori e cari adolescenti, 

 

i mesi passati hanno sicuramente messo sotto-sopra il nostro modo di 

vivere. Molte delle nostre relazioni sono state relegate al virtuale e, 

anche dopo il lockdown, rivedersi di persona è diventato più 

“macchinoso”. Questo probabilmente ci ha fatto sentire un po’ 

spaesati e incerti. 

Oggi però siamo chiamati a guardare avanti: Il Signore Gesù non 

smette infatti di chiamare tutti ad essere suoi discepoli, ritrovando 

quelle relazioni e quei legami che ci rendono comunità, o meglio, 

Chiesa. A OCCHI APERTI allora cerchiamo di riconoscerlo presente 

in mezzo a noi e ci lasciamo guidare nella sua conoscenza. A OCCHI 

APERTI osserveremo la realtà interrogandoci su quanto ci circonda. 

 

Ecco perché anche quest’anno si rinnova la proposta del CAMMINO 

DEGLI ADOLESCENTI. 

Quest’anno il calendario è un po’ incerto. Infatti, oltre agli incontri 

“normali”, altri eventi che normalmente venivano proposti rimangono 

purtroppo per ora sospesi o in attesa di rielaborazione a seconda 

dell’evoluzione della situazione epidemiologica e delle normative. 

Avvicinandosi le date proveremo ad ipotizzare una proposta, 

comunicando tutto per tempo. E’ bene però mettere in conto fin da 

subito possibili aggiornamenti di calendario. 

Nei limiti del possibile cercheremo di inserire anche uscite ed 

esperienze caritative 

 

Ricordate però che l’Appuntamento con la “A” maiuscola è sempre la 

MESSA DOMENICALE. Quella non deve mancare mai, e, anche se non 

si può partecipare alla celebrazione per i ragazzi, ci sono anche altri 

possibili orari! 

 

L’ISCRIZIONE deve essere fatta presso Segreteria dell’oratorio. La 

segreteria sarà aperta dal 26 settembre al 4 ottobre dalle 17.30 alle 

19.00 ma vi invitiamo caldamente, per quanto possibile, a passare 

VENERDI’ 2 OTTOBRE dalle 17.30 alle 19.00. Questo eviterà 

assembramenti e inutili code (gli altri giorni sono infatti destinati 

preferenzialmente all’Iniziazione Cristiana, cioè le elementari).  

 

E’ necessario consegnare il “MODULO di iscrizione - preadolescenti 

e adolescenti” barrando la casella appropriata. Similmente poi a come 

avviene per le scuole, è obbligatorio firmare il PATTO DI 

CORRESPONSABILITA’ (entrambi i documenti sono disponibili anche 

sul sito: www.parrocchiadiarluno.it). 

 

Con l’iscrizione, c’è anche l’occasione per lasciare un contributo 

spese. Suggeriamo una quota a partire da 20€. Considerando i mesi 

precedenti e il prospetto per i mesi futuri, la situazione economica 

dell’oratorio è più che preoccupante. Il sostegno dell’oratorio è 

affidato alla vostra sensibilità, generosità e responsabilità. Già da ora 

un “Grazie” per quanto potrete fare! 

 

Per ogni incontro che si svolge in qualsiasi ambiente parrocchiale, sia 

rivolto ai minorenni che ai maggiorenni, valgono le norme sanitarie 

vigenti a cui chiediamo di attenersi: distanziamento interpersonale; 

corretto utilizzo della mascherina; igienizzazione frequente delle mani; 

divieto di partecipazione a chi ha temperatura corporea superiore ai 

37,5°C, a chi è in isolamento o in quarantena, a chi è entrato in 

contatto con una persona affetta da COVID-19 nei 14 giorni 

precedenti. 

 

 

 

http://www.parrocchiadiarluno.it/


Data Incontro 

Venerdì 9 ottobre, ore 16.00 Confessioni in chiesa 

Domenica 11 ottobre Festa dell’oratorio 

Lunedì 12 ottobre, ore 19.30 Incontro di apertura (cena al 

sacco) 

Lunedì 19 ottobre, ore 20.45 Incontro 

Lunedì 26 ottobre, ore 20.45 Incontro 

Domenica 1 novembre Tutti i Santi 

Lunedì 2 novembre, ore 20.45 Incontro 

Lunedì 9 novembre, ore 20.45 Incontro 

Lunedì 16 novembre, ore 20.45 Incontro 

Lunedì 23 novembre, ore 20.45 Incontro 

Lunedì 30 novembre, ore 20.45 Incontro 

5-8 dicembre (??) Uscita in giornata (??) 

Martedì 8 dicembre Immacolata Concezione di Maria 

Lunedì 14 novembre, ore 20.45 Incontro 

Lunedì 21 novembre, ore 21.00 Confessioni (Arluno) 

Tempo del NATALE e 

dell’EPIFANIA del Signore Gesù 

Partecipazione alle 

CELEBRAZIONI Solenni 

“Vacanze natalizie” (??) Giornata/e di uscita (??)  
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