
della Parrocchia Santi Pietro e Paolo (Arluno) - Domenica 02.05.2021

APPUNTAMENTI E PROPOSTE:

Casa Parrocchiale: Piazza Pozzobonelli, 1 | tel. 02.9017184 | Oratorio Sacro Cuore: via Marconi, 28 | tel. 02.90379371

1. É iniziato il mese di Maggio, particolarmente dedicato a Maria, la Madre del 
Signore e della Chiesa. Onoreremo la Madonna con i seguenti appuntamenti:
•	 Oggi, domenica 02 Maggio, alle ore 16.00 in chiesa parrocchiale, daremo ini-

zio alla devozione mariana con la recita comunitaria del Santo Rosario.
•	 Ogni mercoledì, dopo la S. Messa delle ore 18.00: recita del Santo Rosario.
•	 Ogni giovedì alle ore 20.30 i Gruppi Parrocchiali guideranno la preghiera del 

Santo Rosario meditato. Giovedì 06 Maggio sarà guidato dal Consiglio Pasto-
rale Parrocchiale.

Si raccomanda, negli altri giorni della settimana, di trovare tempi e modi per pre-
gare in famiglia la Madre di Dio.

2. Mercoledì 05 Maggio, alle ore 20.30, in Oratorio si riunisce il Consiglio dell’O-
ratorio.

3. In preparazione alla S. Messa di Prima Comunione si terranno:
•	 Venerdì 07 Maggio, ore 20.30, le Confessioni per i Genitori dei Comunicandi
•	 Sabato 08 Maggio, dalle ore 14.30, le Confessioni per i Comunicandi

4. Domenica 09 Maggio: Sante Messe di Prima Comunione
alle ore 9.30 – 11.30 – 15.00.

La celebrazione è riservata ai Comunicandi e alle loro famiglie (mamma, papà, 
sorelle e fratelli). É prevista la diretta streaming.
Le Messe domenicali per la Comunità saranno solo quelle delle ore 8.00 e delle 
ore 18.00 (e chiaramente quella del sabato sera!).

5. Domenica 30 Maggio durante la S. Messa Solenne delle ore 11.15 celebreremo 
gli Anniversari di Matrimonio. Le coppie che desiderano parteciparvi devono dare 
il proprio nominativo in Segreteria parrocchiale entro giovedì 20 Maggio p.v.



In vista della prossima estate ho elaborato alcune FAQ, come si usa fare oggi, per illustrare la bozza di 
progetto estivo allo stato attuale delle cose.

FAQ

L’Oratorio Sacro Cuore organizzerà una proposta estiva?
Sicuramente sì.
Quale forma assumerà?
Non è dato sapersi con precisione. Il quadro normativo infatti non è an-
cora stato definito. Secondo più fonti, i protocolli saranno simili a quelli 
dell’anno precedente (anche i campus sportivi e altre forme di proposta 
“laiche” si stanno muovendo sulla base di questo presupposto, non 
perché in possesso di normative “più aggiornate”). I pilastri fondamen-
tali sono dunque i DPI, l’igienizzazione, lo scaglionamento, un’infinità di 
scartoffie, e, soprattutto, la costituzione di piccoli gruppi di ragazzi (le 
cosiddette BOLLE) secondo un rapporto numerico ben definito, coordi-
nati da un maggiorenne (che da ora chiamerò i COORDINATORI).
La partecipazione sarà a numero chiuso?
Certamente sì, con priorità data ai ragazzi frequentanti i percorsi di catechesi e secondo altri criteri che 
saranno stabiliti dal Consiglio d’Oratorio.
Quanti potranno partecipare alla proposta?
Non è questione di spazi e ambienti. Il numero dipenderà dal numero di coordinatori disponibili a metter-
si in campo (anche non metaforicamente) e dal rapporto numerico che ci verrà imposto dalle normative.
A quali fasce d’età è rivolta la proposta?
Nel mio desiderio a tutte: dalla prima elementare alla terza media, ma, di nuovo, ciò andrà valutato a par-
tire dal numero di coordinatori. Il Consiglio d’Oratorio sceglierà come bilanciare fascia per fascia i posti 
disponibili e, se necessario, dedicandosi solo ad alcune.
Quanto tempo durerà la proposta?
Facilmente si comprende che la risposta è sempre la medesima: dipende dalle disponibilità dei coordi-
natori. I tempi potrebbero essere prolungati, ma forse non per tutti. Non so per quanti, ma l’idea è di 
partire dalla fine delle scuole per almeno cinque settimane, forse anche sette, a seconda di se e come si 
svolgeranno le due settimane di campo estivo in montagna. La proposta potrebbe essere giornaliera per 
tutti oppure giornaliera soltanto per alcune fasce d’età e per le altre pomeridiana.
In caso di giornata intera verrà fornito il pranzo?
Sicuramente non cucinato in loco. Si opterà per il pranzo al sacco o per altre soluzioni intermedie.
Quando apriranno le iscrizioni?
Non appena sarà stata definita meglio la proposta.
Quando si saprà qualcosa in più?
Bella domanda. Per ora non resta che lavorare su queste linee e sulla falsa riga del lavoro dello scorso 
anno, anzitutto radunando i volontari, motivo per cui…

VOLONTARI CERCASI

Ecco le quattro “tipologie” di volontari di cui vi è bisogno:
Animatori: ragazzi dalla prima alla terza superiore. Organizzano e gestiscono le attività e i giochi;
Coordinatori giovani: classi dal 2003 al 1993, spina dorsale della proposta estiva, guidano e supervisio-
nano ogni attività della singola bolla;
Coordinatori adulti: persone tra i 30 e i 55 anni circa che hanno disponibili porzioni di giornata o di set-
timana. Semplicemente supervisionano il gruppo e sono affiancati da 2/3 animatori che organizzeranno 
le attività. Esempio: una mamma è disponibile due settimane al mattino. Un’altra mamma è disponibile 
due settimane al pomeriggio. Le due mamme, alternandosi al mattino e al pomeriggio si affiancheranno 
ad una “bolla” di sette bambine di quarta elementare insieme a due animatrici che organizzeranno labo-
ratori e giochi lungo la giornata per quelle due settimane;
Collaboratori: tutti coloro che non possono impegnarsi direttamente in una bolla per questione di orari 
o di età. Svolgono i compiti di accoglienza, segreteria, pulizia, etc.

CHIUNQUE SIA INTERESSATO A RENDERSI DISPONIBILE, CONTATTI ME, DON PAOLO.


