
Comunità Pastorale “S.Martino e SS.Nome di Maria” - Settembre 2021 
 

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

raggiungere con alcune indicazioni per l’iscrizione e permettere la ripresa degli incontri secondo la modalità 

“classica”: accoglienza in chiesa e poi suddivisione in gruppi. Quest’anno invieremo attraverso i catechisti e 

sul sito (www.cplambrateortica.com) il modulo di iscrizione da compilare in modo leggibile (in particolare 

la mail e numero di cellulare). Esso prevede:  

1. Scheda di iscrizione: firmata possibilmente da entrambi i genitori oppure da solo uno che si assume 

la responsabilità di avere ricevuto il consenso anche dall’altro.  

2. Informazioni particolari (solo se necessarie): circa problemi di salute o dati particolarmente sensibili 

riguardanti il minore  

3. Informazione privacy e il regolamento circa le misure di contrasto del covid-19 che saranno appese 

in bacheca in oratorio (solo per vostra conoscenza e da NON RICONSEGNARE) 

L’iscrizione si ritiene avvenuta alla consegna di tali moduli e dell’offerta di 40 euro (30 euro dal secondo 

figlio) in contanti oppure attraverso la copia dell’avvenuto bonifico: 

Parrocchia S. Martino in Lambrate, Via dei Canzi, 33—20134 MILANO 

Conto corrente c/o Banca Intesa San Paolo—Milano 

IBAN: IT 18 H030 6909 6061 0000 0014 489 (Causale: Catechismo e Cognome e Nome del figlio) 
 

Ricordiamo che la quota copre solo in parte le spese che la Parrocchia deve sostenere (riscaldamento, 

materiale, sussidi, sanificazione, ecc.). In caso di difficoltà occorre riferirsi ai sacerdoti.  

Tutto ciò andrà riconsegnato in modo cartaceo ai propri catechisti (pertanto l’incontro con i ragazzi è da 

ritenersi sospeso) nei seguenti giorni: LUNEDI 27 SETTEMBRE (5 ELEM), MARTEDI 28 SETTEMBRE (3 ELEM), 

GIOVEDI 30 SETTEMBRE (4 ELEM) DALLE ORE 17 ALLE 18 IN ORATORIO (evitando assembramenti).  

La segreteria dell’oratorio rimarrà disponibile per chi non potesse in quei giorni ogni venerdì dalle 16.30 

alle 18.30. 

Non è possibile pertanto restituire i moduli via mail alla segreteria e nemmeno ai catechisti. Chi avesse 

problemi nel recuperarli cartacei lo faccia presente. 

Ad avvenuta iscrizione verrà consegnato il sussidio per il catechismo. Eccezion fatta per i bambini di 

seconda elementare, le iscrizioni si chiuderanno domenica 17 ottobre. 

Gli incontri di catechismo riprenderanno come lo scorso anno con la massima sicurezza seguendo alcune 

basilari indicazioni precisate nel regolamento. I catechisti hanno consegnato un’autodichiarazione che 

attesta oltre le condizioni di salute, di aver ricevuto il green pass (vaccino o tampone entro 48 ore). 
 

I bambini saranno accolti alle ore 17.00 in chiesa a S. Martino, dove gli accompagnatori li congederanno per 

tornare a prenderli in luoghi diversificati seguendo le indicazioni che a momento debito i catechisti 

forniranno. Il catechismo terminerà alle ore 18 (salvo eccezioni comunicate dai catechisti). 
 

In coerenza con il gesto non formale dell’iscrizione al catechismo dei vostri figli, sollecitiamo vivamente la 

ripresa alla partecipazione alla Messa 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).  
 

Desiderosi di rivedervi al più presto con la grinta e la gioia di continuare insieme questo cammino, vi 

salutiamo cordialmente ricordandoci reciprocamente nella preghiera. 

I vostri sacerdoti e catechisti  


