Barasso Casciago Luvinate Morosolo

ORATORIO ESTIVO 2020
22 giugno – 17 luglio

Sarà un’estate per guardare con occhi nuovi le cose di sempre, rintracciando i segni di
quanto accaduto, non per nasconderli, ma per custodirli. Chiederemo ai ragazzi di trasformarsi in esploratori della vita e del territorio, riattivando curiosità e spirito di avventura.
L’esperienza di Summerlife riconnetterà i ragazzi con la vita e con la realtà, riscoprendo
l’importanza del prendersi cura gli uni degli altri, soprattutto nei momenti più difficili.
La comunità cristiana che vive nelle nostre quattro parrocchie desidera prendersi cura dei
suoi ragazzi, privilegiando l’accoglienza dei PREADOLESCENTI (1ª-2ª-3ª media) senza
trascurare quella dei più piccoli, ma sapendo che per la cura di questi ultimi si sono attivati anche i nostri Comuni. Inoltre:
♦
I posti disponibili sono limitati. Non si segue il principio dell’ordine di iscrizione, ma i
reali bisogni delle famiglie. Sappiamo che forse non potremo accontentare tutti, ma
tutti siamo chiamati a comprendere l’attuale situazione di emergenza.
♦
I gruppi di ragazzi saranno distribuiti nei 4 oratori della comunità pastorale
♦
I ragazzi saranno divisi in gruppi di 7 per le elementari e di 10 per le medie. Tutti i
gruppi saranno guidati da un adulto e da un animatore.
♦
Garantiremo ogni misura di sicurezza a tutela della salute dei ragazzi e di tutti coloro che li accompagnano: rassicurarsi circa la temperatura corporea all’accoglienza
(37,5), igienizzazione delle mani e degli ambienti, soprattutto dei bagni, distanziamento sociale, … tutto ciò che è richiesto dalle norme governative mediate dalla Regione Lombardia e dalle istituzioni ecclesiastiche.
♦
I bambini e i ragazzi dovranno indossare la mascherina per tutta la permanenza in
oratorio.
♦
Chi sceglie di partecipare tutto il giorno non può andare a casa per il pranzo e rientrare il pomeriggio. Potrà scegliere tra pranzo al sacco o lunch box fornito da noi

Chiediamo a chi è interessato all’iniziativa di compilare il questionario
online disponibile al link qui sotto o scansionando il QR code a lato o reperibile sul nostro sito www.comunitasanteusebio.com, ENTRO MARTEDI’ 9
GIUGNO.
La compilazione del modulo non è da considerarsi iscrizione. Il modulo di
iscrizione verrà inviato successivamente. L’iscrizione sarà conclusa al ricevimento della nostra mail di conferma che la stessa è stata accettata.
Link questionario: h#ps://forms.oﬃce.com/Pages/ResponsePage.aspx?
id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAMAAKiF3UlUMVhBUUY1TkxLN1U5WDZYV0NFQzg2QUZOMy4u

