
Comunità Pastorale “S.Martino e SS.Nome di Maria” - Ottobre 2020 

 

Carissime famiglie, sperando che abbiate potuto trascorrere una serena estate, siamo lieti 

di potervi raggiungere con alcune indicazioni per la ripresa degli incontri del gruppo 

adolescenti a partire da LUNEDI 12 ottobre ore 21.00 (compresa la 4ˆ superiore). Scopo del 

cammino è crescere nella fede, nell’amicizia tra noi e con il Signore, all’interno della nostra 

comunità cristiana. 

Per evitare gli assembramenti, vi alleghiamo il modulo di iscrizione da compilare e 

trasmettere via mail alla segreteria dell’oratorio (segreteriaosm28@gmail.com). La parte 

relativa alle allergie o alla salute dovrà essere compilata solo se vi sono situazioni 

particolari da segnalare. In bacheca in oratorio viene esposta l’informativa privacy.  

La Curia chiede la sottoscrizione di un patto di responsabilità tra famiglie e parrocchia. Vi 

alleghiamo il modulo già firmato dal Parroco da riconsegnare in copia cartacea 

controfirmato da voi. Non è possibile purtroppo inviarlo via mail, ma occorre riconsegnarlo 

ai catechisti oppure nelle caselle postali della Parrocchia o dell’oratorio.  

Gli incontri riprenderanno con la massima sicurezza seguendo alcune basilari indicazioni 

(meglio precisate nel patto da leggersi con cura): 

 è possibile partecipare all’incontro solo in assenza di febbre e sintomi influenzali 

 durante gli incontri devono essere indossate le mascherine 

 all’ingresso devono essere igienizzate le mani 

 sarà indispensabile rispettare il distanziamento. 

 

Gli spazi utilizzati permetteranno di mantenere le distanze, saranno sanificati prima e dopo 

ogni incontro e verranno dotati di gel igienizzante. Il cortile e il bar dell’oratorio sono da 

intendersi chiusi fino a nuove indicazioni. 
 

Chiediamo una vostra comprensiva e paziente collaborazione data l’eccezionalità della 

situazione (soprattutto per una programmazione precisa che quest’anno risulta difficile 

data la situazione sempre incerta); come vedete, ci siamo allineati ai protocolli adottati 

anche per la ripresa della scuola. Già da maggio abbiamo seguito le indicazioni per la ripresa 

della celebrazione della Messa a cui è importante partecipare per accrescere il desiderio 

dell’incontro con Gesù e con la comunità nella gioia, con serietà e costanza.  

Ricordiamo che la capienza delle nostre chiese permette la partecipazione a S.  Martino di 

145 fedeli ad ogni Messa (ore 18 del sabato, ore 10 e ore 18 della domenica) e a SS. Nome 

di 110 persone (ore 18 del sabato, ore 11.30 della domenica).  
 

Tenendo sempre i contatti con i vostri figli (attraverso il gruppo di wa), rimaniamo a 

vostra disposizione per ulteriori chiarimenti.  Vi salutiamo cordialmente ricordandoci 

reciprocamente nella preghiera. 

 I vostri sacerdoti ed educatori 

mailto:segreteriaosm28@gmail.com

