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Busnago, 24/09/2020 
 

Carissimi genitori, carissime famiglie, 

dopo la ripartenza delle celebrazioni festive e feriali nella nostra Chiesa, dell’Oratorio 
con l’Oratorio estivo e della scuola, è tempo di riapertura anche per l’Oratorio con le 
sue tante attività. E’ già ripartita l’attività sportiva, ripartirà la vita festiva e feriale 
dell’Oratorio con la Festa dell’Oratorio che vivremo insieme Domenica 4 Ottobre, 
ripartirà il bar e lo spazio con i giochi per i bambini più piccoli. 
Soprattutto… ripartirà la catechesi!  
Il tutto in totale sicurezza, seguendo i protocolli del Governo e della Regione, mediati 
dall’Avvocatura della Curia di Milano. 
E ripartirà “AD OCCHI APERTI!”. E’ lo slogan che ci accompagnerà per tutto l’anno 
oratoriano 2020-2021. Che cosa significa? 
E’ l’invito ad aprire gli occhi sul cammino che ci sta davanti come famiglia e come 
comunità. Non ci nascondiamo le fatiche e le preoccupazioni ma con lo sguardo in 
alto e l’aiuto di Dio e nel rispetto delle norme con spirito di responsabilità potremo 
attraversare questo tempo particolare certi di arrivare insieme alla meta di un tempo 
nuovo e migliore. 
 

“AD OCCHI APERTI!” per riconoscere Gesù allo spezzare del pane.  
Ogni Domenica PARTECIPATE ALLA SANTA MESSA! E quel Gesù che scalda il cuore con 
la sua Parola e ci dona energia nuova col suo pane spezzato sarà accanto a voi, 
famiglie, per custodire ed illuminare i passi di ogni giorno.  
Che i nostri ragazzi tornino in Chiesa, alla Messa! Non da soli… Vicino a loro c’è Gesù 
ma anche voi, genitori. 
 

“AD OCCHI APERTI” per riconoscere Gesù nel volto degli altri, per amarlo nelle 
persone che incontriamo. Questo è possibile sempre e dovunque ma anche in un 
luogo speciale che la comunità cristiana mette disposizione per i ragazzi di tutte le età 
e per le famiglie un luogo unico e speciale, l’Oratorio!    
PARTECIPATE ALL’ORATORIO E ALLE SUE PROPOSTE. Il tutto in totale sicurezza e 
totale amicizia! Riapriamo in cancelli per camminare con Gesù e come Gesù al vostro 
fianco. Se lo vorrete, noi ci siamo! Sempre! 
 

“AD OCCHI APERTI” per riconoscere in Gesù il senso vero della vita.  
In questo tempo dove siamo stati assaliti da tante parole, ce n’è una che ci può far 
capire perché siamo al mondo. In questo tempo dove tanti ragazzi e ragazze hanno 
rischiato di perdere tempo cedendo al disimpegno e alla distrazione, c’è un messaggio 
per recuperare insieme – genitori e figli – e un’indicazione sicura sul come vivere la 
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vita (anche come non vivere la via!). Ce la offre Gesù che vuole stare al nostro fianco 
per aiutarci a capire cosa si deve fare o non fare per rendere bella nostra vita e quella 
degli altri. ISCRIVETE I VOSTRI FIGLI ALLA CATECHESI E PARTECIPATE AGLI INCONTRI 
PER VOI GENITORI!  
Mai come adesso sono così necessari, anzi indispensabili per acquistare saggezza. 
 

Con Domenica 4 Ottobre riapre ufficialmente l’Oratorio.  
Siete tutti attesi alla festa! 
 

Per quanto riguarda la catechesi ripartiremo scaglionati.  
SECONDA PRIMARIA:  Sabato 17 Ottobre 
TERZA PRIMARIA:  Sabato 7 Novembre 
QUARTA PRIMARIA:  Sabato 10 Ottobre 
QUINTA PRIMARIA:  Sabato 21 Novembre 
PROGETTO “SIRIO” (Gruppo Medie):  Venerdì 9 Ottobre 
PROFESSIONE DI FEDE (1° Superiore):  Venerdì 9 Ottobre 
ADOLESCENTI (2°  3° Superiore):   Venerdì 9 Ottobre 
GIOVANI (dalla 4° Superiore o oltre):  Domenica 1 Novembre 
 

Ci sarà anche una modifica negli orari di catechismo: 
Seconda primaria: una volta al mese, dalle 10.00 alle 11.30 
 

Terza primaria:  Primo turno, dalle 9.45 alle 10.45 
Secondo turno, dalle 11.15 alle 12.15 

 

Quarta primaria:  Primo turno, dalle 9.30 alle 10.30 
Secondo turno, dalle 11.00 alle 12.00 

 

Quinta primaria:  Primo turno, dalle 9.30 alle 10.30 
Secondo turno, dalle 11.00 alle 12.00 

 

Tra il primo ed il secondo turno ci sarà la sanificazione degli ambienti. 
 

Il calendario annuale con i giorni e gli orari degli incontri di catechismo verrà 
consegnato in occasione della Festa del’Oratorio. 

 

Nei giorni che precedono la Festa dell’Oratorio con i catechisti e gli Educatori desidero 
incontrare voi, genitori. Avremo molte cose da dirci riguardo il cammino di 
quest’anno, il calendario, l’iscrizione ed il Protocollo anti-Covid. Vi chiediamo di non 
perdere questa riunione, di non mancare. Ci ritroveremo: 

• Seconda primaria: Lunedì 28 Settembre, in Chiesa 

• Terza primaria: Martedì 29 Settembre, in Chiesa 

• Quarta primaria: Mercoledì 30 Settembre, in Chiesa 

• Quinta primaria: Giovedì 1 Ottobre, in Chiesa 

• Medie e Adolescenti e Giovani: Venerdì 2 Ottobre, in Oratorio 

Orario dell’incontro: ore 20.45 
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MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
Per l’iscrizione ci sono 2 modalità: 
la prima per chi ha partecipato all’oratorio feriale e ha le credenziali per Sansone, la 
seconda per tutti gli altri. 
 

• Per chi ha le credenziali: si effettua il login, si sceglie il nome del ragazzo, si 
clicca su Modulo Privacy  

e si modificano i dati che risultano errati o diversi da quelli attuali, si sceglie come 
modello Moduli Iscrizione e si seleziona Genera modulo, 

 
si stampa, si compilano il modulo delle patologie, quello della privacy e il patto di 
corresponsabilità inserendo nelle prime due righe i seguenti dati: 
“Il sottoscritto don Eugenio Boriotti in qualità di parroco e legale rappresentante della 
Parrocchia S. Giovanni Evangelista con sede in Busnago, piazza Roma 36” 
E i dati mancanti. 

Infine, si firma il modulo in tutte le sue parti. 
 

• Per chi non ha le credenziali, si va sul sito www.parrocchiabusnago.it e si cerca 
la sezione iscrizioni catechismo, qui ci sarà il logo di Sansone,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
si clicca e si compila il modulo in tutte le sue parti. 
 

http://www.parrocchiabusnago.it/
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In fondo si sceglie come modello Moduli Iscrizione e si seleziona Genera modulo, 

 
si stampa, si compilano il modulo delle patologie, quello della privacy e il patto di 
corresponsabilità inserendo nelle prime due righe i seguenti dati: 
“Il sottoscritto don Eugenio Boriotti in qualità di parroco e legale rappresentante della 
Parrocchia S. Giovanni Evangelista con sede in Busnago, piazza Roma 36” 
E i dati mancanti. 

Infine, si firma il modulo in tutte le sue parti. 
 
Alle riunioni previste per ogni gruppo si consegneranno i moduli e la quota di 
iscrizione. 
Tali quote sono le seguenti: 

• Catechesi iniziazione cristiana (primaria): 25€ di iscrizione + 5€ per il libro.  

• Cammino Preadolescenti (medie): 10€. 

• Cammino Adolescenti e giovani: gratis, in quanto Animatori. 
Nel caso in cui ci fossero famiglie che si trovassero in difficoltà a pagare l’iscrizione 

dei figli, andremo incontro alle loro esigenze, previo colloquio con don Eugenio. 
 
Qualora non poteste assolutamente partecipare alla riunione per la classe di vostro 
figlio, siete invitati a recarvi in oratorio sabato 3 ottobre dalle ore 10 alle ore 12  
per effettuare l’iscrizione. 
 
Visti i tempi stretti per le iscrizioni chiediamo che tutte le famiglie arrivino alla 
riunione o comunque all’iscrizione con i moduli stampati e completi in ogni parte. 
 

In comunione 

Don Eugenio Boriotti  

 

 

parroco di Busnago 

 


