
 

AVVISI PER LA SETTIMANA 

PA SS A PA R O L A  

07 giugno 2020  

Recapiti:  Segreteria parrocchiale:  tel . 0331 -403462;  
Sito internet :  www.parrocchiacanegrate.it                                         e -mail :  canegrate@chiesadimilano.it     

La Parol a  di  Di o  quot i di ana  

VENERDÌ  LC      4,42-44 
SABATO                       LC       2,22-32 
 SIR    17,1-4.6-11B.12-14 
DOMENICA 14/06        RM    1,22-25.28-32 
 MT     5,2.43-48 

ANNO PASTORALE 

2019-20 

L A  S ITU AZI ON E  E ’  
OCC ASI ON E   

PER  I L  P ROG RESSO  
E  LA  GI OI A  DE LLA  

V OSTR A  FEDE  

LITURGIA DELLE ORE: II SETTIMANA 

LUNEDÌ 08/06   LC    4,14-16.22-24 

MARTEDÌ             LC    4,25-30 

MERCOLEDÌ         LC    4,38-41 

GIOVEDÌ              GV    6,51-58 

A PROPOSITO DEL VIAGGIO IN RUSSIA 

L’agenzia DUOMO convoca tutti coloro che avevano aderito, per una riunione di informazioni, 
chiarimenti e prospettive. Nella chiesa di S. GIORGIO, il 10/6 ore 21. 

Naturalmente, con tutte le precauzioni (mascherina, ecc.). 

DECANATO VILLORESI 

COMUNICAZIONI SULL’ESTATE 
 Carissime famiglie,  
     Tante parole si stanno proponendo sul tempo estivo. Da parte delle comunità del nostro Decanto Villoresi sentiamo l’urgenza  
    di  parlarvi con franchezza esprimendo una linea comune:  
    Considerando le disposizioni emanate dal Governo e dalla Regione Lombardia che prevedono tra le altre queste misure per i  
    "centri  estivi":  
1.  distanziamento di un metro (2 se in attività motoria) tra i singoli bambini 
2.  Uso della mascherina  
3.  Costituzione di piccoli gruppi e stabili con un solo adulto. Nessuno contatto tra i gruppi stessi. 
4.  Non condivisione degli stessi spazi da parte dei singoli micro gruppi  
     Comunichiamo che a suddette condizioni *risulta impossibile l’organizzazione e la gestione di un "oratorio estivo" nei tempi e  
     nelle modalità finora seguite*. 
     Anche l’Arcivescovo  si è espresso in questo modo: “NOI QUEST’ANNO NON POSSIAMO ORGANIZZARE L’ORATORIO ESTIVO, NON CI SONO LE 

CONDIZIONI PER FARE QUELLO CHE ABBIAMO SEMPRE FATTO CON TANTA PARTECIPAZIONE DEI RAGAZZI. DOBBIAMO RACCOGLIERE  LA  SFIDA DI 
INVENTARE QUALCHE COSA DI INEDITO”.   

     Sarà nostra premura, nelle prossime settimane tenervi aggiornati su ciò che effettivamente si potrà proporre  come  
sollecitudine  per la formazione umana e cristiana dei nostri ragazzi.  

                                                                                  Parrocchie dei Comuni di: 
Parabiago, Arluno, Casorezzo, Nerviano, Pogliano, Vanzago, Canegrate, San Giorgio su Legnano 

 DOMENICA 7 GIUGNO:  

    Le S. Messe seguiranno questo orario provvisorio  

 Ore 8.30: in Chiesa Parrocchiale; 

 Ore 10.30: in Oratorio S. Luigi, all’aperto; 

 Ore 18: in Chiesa Parrocchiale. 

Il tutto NATURALMENTE, seguendo le indicazioni che 
sono fissate dall’accordo tra Governo Italiano e Chiesa 
Italiana (vedi Passaparola e Sito) 

 LUNEDI’ 8 GIUGNO:  

 Ore 8.30 : S.Messa in Chiesa Parrocchiale 

 Ore 20.30 : S.Messa in Chiesa Parrocchiale 

 DA MARTEDI’ 9 a VENERDI’ 12:  

Le Messe feriali sono solo alle 8.30 in Chiesa 
Parrocchiale, sempre seguendo le indicazioni del 

Governo Italiano. Sospese tutte le altre messe. 

 SABATO 13 GIUGNO:  

 Ore 8.30 : S.Messa in Chiesa Parrocchiale 

 Ore 18 : S.MESSA FESTIVA 

         

 DOMENICA 14 GIUGNO: 

Le S. Messe seguiranno questo orario provvisorio  

 Ore 8.30: in Chiesa Parrocchiale; 

 Ore 10.30: in Oratorio S. Luigi, all’aperto; 

 Ore 18: in Chiesa Parrocchiale. 

Il tutto NATURALMENTE, seguendo le indicazioni che 
sono fissate dall’accordo tra Governo Italiano e Chiesa 
Italiana (vedi Passaparola e Sito) 

“COMUNITÀ”, IL NOSTRO GIORNALINO    
Crediamo non sia esagerato dire che i 5 numeri annuali di “ COMUNITÀ” siano un aiuto forte e molto concreto per 
vivere bene la vita della parrocchia. 
Per questo invitiamo ad abbonarsi e a raccogliere tutti gli stimoli che, soprattutto ultimamente, vengono rivolti ai 
lettori, per renderlo sempre più vivace. 
Il prossimo numero, a fine giugno. 
Chi vuole abbonarsi e chi vuole riabbonarsi e si è dimenticato di rinnovare l’abbonamento, lo faccia, per favore, 
entro fine giugno, presso la “Buona Stampa”, o in sacristia, o in segreteria.  



 
PARROCCHIE CANEGRATE ‒ SAN GIORGIO SU LEGNANO 

AL CENTRO IL BAMBINO 
Per una educazione integrale. 

  Lo intuite anche voi, che in questi mesi di “Coronavirus”, abbiamo pensato e ripensato a come avremmo potuto offrire ai 

bambini\ragazzi una proposta estiva, realistica per un periodo come questo, e adatta alla psicologia e alla fisicità di questa età. 

 1)  L’Oratorio Feriale Estivo è una tradizione secolare delle nostre parrocchie, “che è certamente un servizio sociale, ma è anche 

una proposta educativa di vita condivisa, di fede praticata, di giorni sereni e divertenti per i nostri bambini/ragazzi” (+ Mario 

Delpini). L’Oratorio Estivo è compimento del cammino durato tutto l’anno oratoriano che, attraverso il gioco, la catechesi, la 

preghiera, la vita di relazione etc..mira a costruire a poco a poco il meglio della persona. Al centro ci sta quindi il bambino, tutto 

il bambino, con i suoi desideri, le sue caratteristiche, i suoi talenti.. per la sua crescita integrale. Naturalmente l’oratorio estivo ha 

una sua specificità e interagisce con le varie esperienze che il bambino vive durante l’anno, ma con l’attenzione al fatto che si 
colloca nel periodo delle vacanze. Per questo motivo si differenzia dalla Scuola, dai campionati, dai corsi vari … Punta a far 

crescere il ragazzo soprattutto dentro e attraverso il gioco, pur senza tralasciare altri aspetti del bambino/ragazzo. 

 2)    Ora, quest’anno la cosa è piuttosto complessa e voi lo capite bene. Le norme che le autorità hanno posto, hanno certamente, 

nelle intenzioni, l’obiettivo più che legittimo di contenere il contagio. Ma, dopo aver letto e riletto, ci sembra di vedere il rischio 

di “comprimere” il bambino. In concreto, riteniamo che il bambino/ragazzo, soprattutto quest’anno, dopo sei mesi di scuola 

“normale” e dopo tre mesi di scuola “on line”, desideri le vacanze come momento forte di sfogo e relax, desideri cioè potersi 

muovere in libertà, in maniera sciolta, desideri giocare tanto e liberamente, desideri socializzare con i pari età. Crediamo che 

questo sia molto naturale per un bambino. Ma quest’anno non è per nulla facile coniugare felicemente il tutto, cioè trovare 
l’equilibrio tra la difesa della salute fisica da una parte e le caratteristiche naturali del bambino dall’altra. Tutto questo ci porta a 

capire per ciò che l’oratorio estivo degli anni passati quest’anno non è possibile realizzarlo, in una situazione come quella che 

stiamo vivendo ora.  

3)    L’alternativa proposta, denominata “Centri Estivi”, tra le varie norme di igienizzazione richiede, a titolo esemplificativo che: 

           ‒ I bambini devono portare la mascherina costantemente, in ogni attività. 
           ‒ Devono stare a distanza di 1metro se fermi, a 2 metri se sono in movimento. 
           ‒ Si dovranno costituire piccoli gruppi (7 bambini dai 6- 11anni) (10 ragazzi dai 12 ai 17). 
           ‒ Dovrà essere responsabile di ciascun gruppo un adulto (aiutato da pochi animatori almeno di 16 anni) 
           ‒ Il coordinatore del centro estivo, insieme al progetto deve comunicare il nome di questi responsabili di gruppo, stabili  

              per tutte le attività, non intercambiabili, al Comune. Esso a sua volta li dovrà comunicare all’autorità sanitaria locale.  

‒ In caso di insorgenza di sintomi anche lievi (basta febbre oltre 37,5), l’ente è obbligato ad avvisare i genitori e l’Azienda 

sanitaria locale. Il bambino dovrà essere isolato e non potrà essere riammesso fino ad avvenuta e piena guarigione 

certificata.   

 ‒ I vari gruppi non possono dividere gli stessi spazi e giochi. I bambini di un gruppo non possono entrare in contatto con          

quelli di un altro. Anche per i servizi igienici valgono le stesse disposizioni, debbono essere quindi differenziati e         

igienizzati dopo ogni utilizzo. 
          ‒ Anche la somministrazione degli alimenti è sottoposta a norme particolari per questa situazione. 

 ‒ Gli ingressi dovranno essere differiti nello spazio e scaglionati nel tempo con misurazione della temperatura corporea       

(tramite termo-scanner) presentando inoltre l’auto dichiarazione di buona salute firmata ogni giorno dai genitori.  

Di conseguenza possiamo dire che il gioco libero, la socializzazione ampia e informale saranno impossibili.  
Persino la regolamentazione dell’utilizzo del pallone ad uso individuale (perché non sono permesse le partite) e 

l’igienizzazione dello stesso (come si può vedere in televisione per le squadre professionistiche) diventa complicata e non 

certo gradevole per chi gioca.  

Siamo convinti comunque che di fronte alla legge, anche se difficile, sia sempre da scegliere la posizione responsabile di chi la 

osserva con serietà e maturità. Non ci sembra corretto lo stile: Fatta la legge …  

         Con questi esempi abbiamo solo voluto mettere in evidenza la grande delicatezza della cosa.  

   4)  Le Parrocchie del nostro Decanato, in attesa-speranza che le circostanze permettano qualche spiraglio per risposte più libere e   

necessarie dopo mesi di contenimento, in questo momento si propongono di inventare soluzioni e occasioni, anche piccole e 

creative, volte a offrire ciò che per noi è importante in questo momento. 

Dobbiamo tentare di raccogliere la sfida che l’Arcivescovo ha lanciato agli oratori di pensare all’ INEDITO, cioè 

qualcosa di nuovo. 

  

         POST SCRIPTUM 

         L’INEDITO non è facile, ma vogliamo tentare qualche primo passo, uscire piano piano e incontrarci dopo mesi di distanza. 

Alcuni flash per farci capire  

 ci rivolgiamo a coloro che hanno pensato, per diversi motivi di non partecipare ai Centri estivi lodevolmente organizzati per 

tutta la settimana, per l’intero giorno; 

 ci orienteremo a proposte articolate con piccoli gruppi della stessa fascia di età; 

 Non tutto il giorno non tutti i giorni; 

 chiediamo la presenza e l’aiuto dei familiari che accompagnino i bambini/ragazzi nelle varie proposte seguendo le 

precauzioni indicate dalla legge; 

 le attività proposte saranno tutte esclusivamente all’aperto, liberamente sul territorio. Potrebbero essere: biciclettate, 

camminate, esplorazione del territorio e delle sue attività, gite nella natura di mezza o intera giornata, giochi nel verde …. 
Potremo ipoteticamente iniziare le proposte non prima del 22 giugno, concludendole il 24 luglio. Al più presto altre notizie.  

           I Preti e le Suore di Canegrate e San Giorgio 


