
 
 

Pastorale Estiva dei ragazzi 2020 
 
Carissime famiglie, 
stiamo provvedendo a concretizzare la proposta per la pastorale estiva dei ragazzi. 
Rimane chiaro che quest’anno non potrà esserci quel servizio alla famiglia che 
l’oratorio ha sempre svolto per tutti, ma proporremo un servizio per la 
socializzazione dei ragazzi che in questo momento è primario. 
 
Le attività dovranno necessariamente svolgersi nel rispetto delle linee guida del DPCM 
18 maggio 2020, integrate dalle Linee della Regione Lombardia (29 maggio 2020) e 
dalle indicazioni diocesane; che tra l'altro prevedono procedure d'ingresso e uscita 
scaglionate e con uno specifico protocollo sanitario; uso della mascherina, attività di 
piccolo gruppo fisso (7 bambini) con figura educativa maggiorenne anch'essa fissa 
(cioè non è possibile variare la composizione del gruppo); NO MENSA, NO PISCINA, 
NO USCITE; necessaria la turnazione se la richiesta è troppo numerosa 
(tendenzialmente, non più di 3 ore al mattino o al pomeriggio per singolo utente). 
 
Destinatari della Proposta Estiva 2020: 
 

- Hanno la precedenza chi ha frequentato i percorsi di catechesi 
(Iniziazione Cristiana e Gruppo PreAdolescenti) della Comunità 
Pastorale. 

 
La proposta si svolgerà, nelle modalità che saranno presto pubblicate, nel rispetto di 
tutte le norme vigenti, al mattino dalle 9.00 alle 12.00 e al pomeriggio dalle 15.00 
alle 18.00. Non potremo assicurare come gli altri anni il servizio mensa perché troppo 
complesso da gestire con gli attuali protocolli. 
 
Iniziamo ad anticipare queste informazioni per poter favorire una vostra 
organizzazione familiare, premettendo che se riusciremo ad organizzare qualcosa 
(verificata la disponibilità di Adulti e Animatori) sarà sicuramente a partire da 
Lunedì 29 giugno e fino a Venerdì 31 luglio. 
 
Viste le difficoltà di realizzazione e di reclutamento del personale, 
concetreremo la proposta in un solo oratorio, quello di Madonna in 
Campagna che garantisce una maggior disponibilità di spazi al coperto. 
 

 
Il responsabile della Comunità Pastorale, Don Mauro 

 e la Comunità delle Suore, Figlie di Maria Ausiliatrice. 
 

Per eventuali chiarimenti contattare: 
Suor Lucia Brasca +393926616645 


