PARROCCHIA DI
S. COLOMBANO ABATE

ISCRIZIONE AL CAMMINO DI FEDE
ANNO PASTORALE 2020/2021

Cari genitori,
con l’inizio del nuovo anno pastorale, siamo felici di poter riprendere i nostri incontri insieme ai
vostri figli dopo un periodo di forzata interruzione.
La particolare situazione sanitaria impone l’adozione di misure di prevenzione volte ad evitare il
contagio da COVID-19, come il rispetto della distanza interpersonale; è necessario tenere un
atteggiamento equilibrato: è bene non sottovalutare il rischio di contagio, ma neanche farsi
paralizzare dalla paura.
Queste esigenze ci hanno portato a determinare dei necessari cambiamenti rispetto alle modalità di
catechismo a cui eravamo abituati, in particolare queste due novità:
1. dividere in tre differenti momenti nel fine settimana gli incontri delle classi dei ragazzi
dai 6 ai 14 anni, per avere una presenza massima di 80 persone (catechisti e ragazzi) in
ciascun momento, utilizzando principalmente per gli incontri di catechesi gli ambienti
grandi dell’oratorio (auditorium, cappella, sala grande al primo piano)
2. unire in Oratorio la proposta di catechesi e la celebrazione della Messa solo per i ragazzi e
catechisti, evitando così lo spostamento dalla Chiesa parrocchiale all’Oratorio e offrendo la
possibilità di un unico momento di “impegno religioso” nel fine settimana.

Considerando queste novità la Parrocchia di San Colombano consapevole che l’educazione alla fede
dei ragazzi è compito dei genitori, offre loro la proposta di un CAMMINO DI FEDE per l’anno
pastorale 2020/2021 che si svolgerà interamente nell’Oratorio parrocchiale e si articolerà secondo le
seguenti indicazioni:
IL SABATO DALLE 17,10 ALLE 19 per le classi di 1° 2° 3° elementare
LA DOMENICA DALLE 9,40 ALLE 11,30 per le classi di 4° e 5° elementare
LA DOMENICA DALLE 14,10 ALLE 16,00 per le classi di 1° 2° 3° media

Piazza Don Gnocchi, 1 – 20078 San Colombano al Lambro (Mi) – Dioc. di Lodi
Tel. 0371 89120 – E-Mail: parrocchiasancolombano@legalmail.it

 MODALITA’ DI INGRESSO IN ORATORIO
L’ingresso in Oratorio avverrà per tutti dal cancello dell’Auditorium, in via Leonardo da Vinci, 7
dove sarà garantita una zona di accoglienza oltre la quale non è consentito l’accesso a genitori e
accompagnatori. Tutti dovranno sempre indossare la mascherina, anche all’aperto pur mantenendo
la distanza interpersonale di almeno un metro.
Le procedure (atte ad evitare il più possibile assembramenti di genitori e accompagnatori all’esterno
della struttura stessa) richiedono di differenziare l’orario di entrata per ciascuna classe. Per questo
motivo invitiamo, pur comprendendo le relative difficoltà, ad essere precisi nel seguire le
indicazioni di orario di seguito indicate e a evitare di sostare lungo la via Leonardo da Vinci oltre il
tempo strettamente necessario, per lasciare spazio alle altre famiglie.
Al punto di accoglienza sarà misurata la temperatura dei ragazzi e annotata la loro presenza in un
apposito registro che la Parrocchia conserverà per i 14 giorni successivi; terminata questa rapida
procedura, i genitori devono lasciare immediatamente la zona di accoglienza affidando i propri figli
ai catechisti.
Durante lo svolgimento della proposta “CAMMINO DI FEDE” non sarà permessa la presenza di
altre persone nell’Oratorio e il Bar resterà chiuso.
N.B

È bene che la temperatura sia misurata a casa prima di venire in Oratorio, e i genitori si
impegnano a trattenere a casa il minore in caso di sintomi influenzali e temperatura
superiore ai 37,5° C. Inoltre non potrà partecipare agli incontri chi ha altri sintomi
influenzali, chi è in quarantena o in isolamento domiciliare, chi è entrato in contatto con
una persona affetta da COVID-19 nei 14 giorni precedenti.

 MODALITA’ DI USCITA
All’orario di uscita (saranno utilizzati i tre cancelli dell’Oratorio) i ragazzi saranno accompagnati al
rispettivo cancello assegnato; anche in questo caso si invitano i genitori/accompagnatori ad
attendere i ragazzi evitando ogni forma di assembramento.

 MINORI NON ACCOMPAGNATI
Previo avviso a don Andrea ed al Catechista di riferimento, è facoltà della famiglia non
accompagnare/ritirare il ragazzo durante l’attività formativa, in questo caso il ragazzo sarà libero di
allontanarsi dall’Oratorio da solo e la famiglia manleva il responsabile dell’Oratorio da qualsiasi
evento avverso dovesse capitare.
Se la famiglia desidera avvalersi di questa facoltà per tutto l’anno catechistico, è invitata a
dichiararlo, tramite apposita indicazione, nel modulo d’iscrizione al Cammino di fede (Modulo 1).
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 CONSEGNA DEI MODULI DI ISCRIZIONE AL CAMMINO DI FEDE
La consegna del modulo di iscrizione al cammino di fede insieme alla firma del Patto di
Corresponsabilità (entrambi in allegato), devono obbligatoriamente avvenire entro mercoledì 30
settembre; non sarà possibile far accedere il minore agli incontri programmati in Oratorio senza
l’autorizzazione del genitore e l’attestazione di presa visione di tutte le misure adottate dalla
Parrocchia per lo svolgimento di queste attività.
La consegna di questi moduli potrà essere fatta:
1. ai catechisti, al termine della Messa di apertura dell’anno catechistico di domenica 27
settembre.
2. consegnandola personalmente presso le abitazioni di don Andrea (Oratorio, via don Bosco
1) o del parroco (Piazza beato don Carlo Gnocchi 1).
3. inviando la scannerizzazione dei moduli firmati all’indirizzo e-mail
don@oratoriosancolombano.com

 CALENDARIO DEGLI INCONTRI (per l’anno solare 2020)
DATA COMUNE A TUTTE LE CLASSI
Domenica 27 Settembre alle ore 10,30 nel cortile dell’Oratorio, Santa Messa di apertura
dell’anno catechistico; sono invitati in particolare tutti i ragazzi e le loro famiglie. In questa Messa
i catechisti riceveranno il mandato parrocchiale, inoltre la comunità saluterà il seminarista Nicola
Fraschini che in questi giorni sta iniziando il proprio servizio nell’Oratorio Centro San Luigi di
Sant’Angelo Lodigiano e accoglieremo il seminarista Marco Cremascoli che il Vescovo ha affidato
alla nostra comunità.
Al termine della Messa iscrizione dei ragazzi al cammino di fede, consegnando ai rispettivi
catechisti i moduli in allegato.

SABATO POMERIGGIO 1° - 2° - 3° ELEMENTARE
Ingresso dal Cancello dell’Auditorium (Via Leonardo da Vinci 7)
alle ore 17,10 ingresso dei ragazzi di 3° elementare
alle ore 17,15 ingresso dei ragazzi di 2° elementare
alle ore 17,20 ingresso dei ragazzi di 1° elementare.
Uscita alle ore 19,00
la classe di 1° elementare uscita dal cancello di via don Bosco, 1
la classe di 2° elementare uscita dal cancello di via Leonardo da Vinci, 9
la classe di 3° elementare uscita dal cancello di via Leonardo da Vinci, 7
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OTTOBRE:

Sabato 3, Sabato 10, sabato 17, sabato 24. INCONTRI IN ORATORIO (come sopra
indicato)
Sabato 31, Incontro sospeso. Attendiamo domenica 1 Novembre i ragazzi e le
famiglie alla Messa in Chiesa parrocchiale nella festa di Tutti i santi

NOVEMBRE Sabato 7, Sabato 14, sabato 21, sabato 28. INCONTRI IN ORATORIO (come sopra
indicato)
DICEMBRE Sabato 5, Sabato 12, sabato 19, INCONTRI IN ORATORIO (come sopra indicato)
Martedì 8 dicembre attendiamo i ragazzi e le famiglie alla Messa in Chiesa
parrocchiale nella festa dell’Immacolata Concezione di Maria
Il calendario potrebbe subire variazioni in qualsiasi momento a causa della pandemia; per questo
motivo la Parrocchia prevede anche la possibilità di incontri in modalità a distanza, tuttavia questi si
svolgeranno solo nel caso di interruzione forzata di quelli in presenza e le modalità saranno
comunicate nell’occorrenza.
Successivamente sarà comunicato il calendario del periodo di gennaio-maggio 2021

DOMENICA MATTINA 4° - 5° ELEMENTARE
Ingresso dal Cancello dell’Auditorium (Via Leonardo da Vinci 7)
alle ore 09,40 ingresso dei ragazzi di 4° elementare
alle ore 09,45 ingresso dei ragazzi di 5° elementare
Uscita alle ore 11,30
la classe di 4° elementare uscita dal cancello di via don Bosco, 1
la classe di 5° elementare uscita dal cancello di via Leonardo da Vinci, 7

OTTOBRE:

domenica 4, domenica 11, domenica 18, domenica 25. INCONTRI IN ORATORIO
(come sopra indicato)

NOVEMBRE domenica 1, Incontro sospeso. Attendiamo i ragazzi e le famiglie alla Messa in
Chiesa parrocchiale nella festa di Tutti i santi
domenica 8, domenica 15, domenica 22, domenica 29. INCONTRI IN ORATORIO
(come sopra indicato)
DICEMBRE domenica 6, domenica 13, domenica 20, INCONTRI IN ORATORIO (come sopra
indicato)
Martedì 8 dicembre attendiamo i ragazzi e le famiglie alla Messa in Chiesa
parrocchiale nella festa dell’Immacolata Concezione di Maria
4

Il calendario potrebbe subire variazioni in qualsiasi momento a causa della pandemia; per questo
motivo la Parrocchia prevede anche la possibilità di incontri in modalità a distanza, tuttavia questi si
svolgeranno solo nel caso di interruzione forzata di quelli in presenza e le modalità saranno
comunicate nell’occorrenza.
Successivamente sarà comunicato il calendario del periodo di gennaio-maggio 2021

DOMENICA POMERIGGIO 1° - 2° - 3° MEDIA
Ingresso dal Cancello dell’Auditorium (Via Leonardo da Vinci 7)
alle ore 14,10 ingresso dei ragazzi di 1° media
alle ore 14,15 ingresso dei ragazzi di 2° media
alle ore 14,20 ingresso dei ragazzi di 3° media
Uscita alle ore 16,00
la classe di 1° media uscita dal cancello di via Leonardo da Vinci, 7
la classe di 2° media uscita dal cancello di via Leonardo da Vinci, 9
la classe di 3° media uscita dal cancello di via don Bosco, 1

OTTOBRE:

domenica 4, domenica 11, domenica 18, domenica 25. INCONTRI IN ORATORIO
(come sopra indicato)

NOVEMBRE domenica 1, Incontro sospeso. Attendiamo i ragazzi e le famiglie alla Messa in
Chiesa parrocchiale nella festa di Tutti i santi
domenica 8, domenica 15, domenica 22, domenica 29. INCONTRI IN ORATORIO
(come sopra indicato)
DICEMBRE domenica 6, domenica 13, domenica 20, INCONTRI IN ORATORIO (come sopra
indicato)
Martedì 8 dicembre attendiamo i ragazzi e le famiglie alla Messa in Chiesa
parrocchiale nella festa dell’Immacolata Concezione di Maria
Il calendario potrebbe subire variazioni in qualsiasi momento a causa della pandemia; per questo
motivo la Parrocchia prevede anche la possibilità di incontri in modalità a distanza, tuttavia questi si
svolgeranno solo nel caso di interruzione forzata di quelli in presenza e le modalità saranno
comunicate nell’occorrenza.
Successivamente sarà comunicato il calendario del periodo di gennaio-maggio 2021.
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 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEGLI INCONTRI
I ragazzi saranno accolti dai catechisti e accompagnati nell’Auditorium dove si celebrerà la Messa
In auditorium le sedie saranno posizionate mantenendo la distanza di 1 metro e tutti dovranno
sempre indossare la mascherina.
Terminata la Messa, i ragazzi saranno divisi nei gruppi per l’incontro di catechesi che si terrà
mantenendo sempre le distanze di sicurezza di almeno 1 metro e con l’obbligo di indossare la
mascherina.
Terminato l’incontro, all’orario previsto, i catechisti accompagneranno i ragazzi al cancello di
riferimento del gruppo per essere affidati ai genitori o accompagnatori adulti.

 IN CASO DI SINTOMI SOSPETTI DURANTE LE ATTIVITÀ
Qualora durante l’incontro un minore o un maggiorenne in qualsiasi modo coinvolto (catechista,
animatore, volontario…) dovesse manifestare i sintomi da infezione da COVID-19 (es. tosse,
raffreddore, congiuntivite, febbre) sarà momentaneamente isolato. Nel caso di un minore, la
Parrocchia informerà tempestivamente la famiglia, che dovrà portarlo a casa e contattare il pediatra
di libera scelta o il medico di base.
Chi venisse trovato positivo al COVID-19 non potrà essere riammesso a catechesi fino alla piena
guarigione, certificata secondo i protocolli previsti.
Si avrà cura di mantenere la privacy circa l’identità delle persone che soffrono di sintomi sospetti,
nel rispetto della normativa sulla riservatezza al fine di non creare inutili allarmismi.

 NORME IGIENICHE
Si raccomanda il rispetto delle seguenti misure:






lavarsi frequentemente le mani in modo non frettoloso;
indossare sempre le mascherine in modo che copra naso e bocca;
non tossire o starnutire senza protezione;
mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro dalle altre persone;
non toccarsi il viso con le mani;

La Parrocchia si impegna a:
 mettere a disposizione idonei dispenser di soluzione idroalcolica per la frequente igiene
delle mani in tutti gli ambienti, in particolare nei punti di ingresso e di uscita.
 pulire frequentemente le superfici con le quali si viene a contatto
 arieggiare i locali.
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 MATERIALI PER L’INCONTRO DI CATECHESI
E’ bene che ogni ragazzo abbia con sé uno zainetto contenente il materiale personale (quaderno,
astuccio con biro, qualche pennarello, forbici, eventuali testi richiesti dai catechisti). E’
consigliabile che i ragazzi conservino nello zaino una mascherina nuova, da sostituire in caso di
rottura di quella indossata.

 TESSERAMENTO AL CIRCOLO NOI
L’Oratorio è un circolo privato (il Circolo NOI) soggetto a regole proprie e particolari, tra le quali la
norma che riserva l’utilizzo degli ambienti dell’Oratorio (bar e cortile) solo ai tesserati al
CIRCOLO NOI, pertanto ogni persona che accede a questi spazi e usufruisce di questi servizi deve
essere iscritta al Circolo NOI, e annualmente rinnovare la propria tessere. I ragazzi iscritti al
Cammino di fede, sono automaticamente tesserati al CIRCOLO NOI per l’anno solare 2021.

 CELEBRAZIONE DEI SACRAMENTI RIMANDATI NELLA SCORSA PRIMAVERA
Considerato le attuali restrizioni che riducono a circa 200 posti la capienza della Chiesa
parrocchiale e la necessità di un adeguato tempo di preparazione dei ragazzi alla Celebrazione del
Sacramento, coerentemente alle indicazioni del Vescovo di poter rimandare al 2021 i sacramenti
previsti per questo anno e sentito il parere dei catechisti, i sacerdoti hanno stabilito di celebrare
nella primavera del 2021 i Sacramenti della Comunione e della Cresima inizialmente previsti nel
maggio 2020. Entro il prossimo mese di dicembre saranno indicate alle famiglie le date previste per
la celebrazione dei Sacramenti e le relative modalità, in base alla situazione pandemica del
momento.

 SANTA MESSA DOMENICALE PER I GENITORI
Il “cammino di fede” proposto dalla Parrocchia prevede la celebrazione della Messa domenicale per
i ragazzi unita all’incontro di catechesi. Non è possibile, per ragioni di spazio, ammettere i genitori
alla stessa celebrazione. La Parrocchia tuttavia invita i genitori ad accompagnare il cammino di fede
dei figli partecipando anch’essi alla Messa domenicale presso la Chiesa Parrocchiale; qui sotto
riportiamo l’attuale orario delle Messe domenicali con un suggerimento di partecipazione che
consente ai genitori di accompagnare i figli alla catechesi, partecipare alla Messa e ritornare in
tempo all’oratorio per la conclusione della catechesi.
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SABATO
ore 17,00 Chiesa parrocchiale di San Colombano.
ore 18,00 Chiesa parrocchiale di Campagna: consigliata ai genitori di 1^-2^-3^ elementare

DOMENICA
ore 8,30 Chiesa parrocchiale di San Colombano
ore 10,30 Chiesa parrocchiale di San Colombano: consigliata ai genitori di 4^-5^ elementare
Ore 18,00 Chiesa parrocchiale di San Colombano
Purtroppo, allo stato attuale, non è prevista una celebrazione consigliata per la domenica
pomeriggio per genitori dei ragazzi delle medie confidiamo comunque si trovi spazio nelle altre
celebrazioni eucaristiche.

 COSTO DI ISCRIZIONE AL CAMMINO DI FEDE
La Parrocchia chiede alle famiglie un contributo di 15,00 Euro per l’annuale iscrizione al Cammino
di fede dei ragazzi. Il contributo comprende la spesa del materiale per gli incontri e il Costo della
Tessera NOI del ragazzo per l’anno solare 2021.

Sebbene consapevoli della generale situazione di instabilità che lascia spazio a non poche
preoccupazioni, desideriamo impegnarci seriamente in questa progressiva ripresa per il bene umano
e spirituale dei ragazzi, confidiamo nella capacità di ciascuno di comprendere, di collaborare, di
adattarsi a quanto indicato.
Un cordiale saluto.
don Attilio, don Andrea e i catechisti
San Colombano al Lambro, 19 settembre 2020

Allegati:
Modulo 1 -

Adesione al percorso di catechesi da rendere compilato e firmato in ogni sua parte

Modulo 2 -

Patto di responsabilità reciproca COVID 19 da rendere compilato e firmato in
ogni sua parte

Modulo 3 -

Informativa Privacy da trattenere in famiglia

Modulo 4 -

Informazioni particolari Da consegnare in busta chiusa (se necessario)
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