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Carissimi genitori, carissime famiglie,  
siamo all’inizio di un nuovo anno insieme. Soprattutto siamo finalmente alla riapertura del 
nostro Oratorio!  

La nostra proposta ai bambini, ai ragazzi e alle famiglie è di tornare ad abitare, affollare e 
vivere l’Oratorio. Per me e per molti è stata una sofferenza vedere chiusi i cancelli dell’Oratorio 
per troppo tempo. Abbiamo fatto le “prove generali” della riapertura questa estate con 
l’esperienza bellissima e riuscitissima dell’Oratorio Feriale. Ora siamo pronti a ricominciare ed 
offrire a tutti quella proposta, quel luogo, quel tempo che si chiama “ORATORIO”. 

Sì, perché l’Oratorio è una PROPOSTA: quella di imparare a vivere la vita e respirare l’aria 
buona degli insegnamenti di Gesù. E vivere insieme, respirare insieme perché insieme è c’è più 
gioia, più pace e più serenità. 

L’Oratorio è un LUOGO: da scegliere, da abitare, da vivere, da gustare. Un luogo per 
ritrovarsi, stare insieme, giocare, pregare e riflettere. Un luogo meraviglioso, unico e speciale. Di 
luoghi ce ne sono tanti… ma come l’Oratorio non ce n’è! 

L’Oratorio è un TEMPO: per crescere e maturare a tutte le età. Crescere nella fede per 
imparare a gustare la vita come ce l’ha donata Gesù. Crescere nelle amicizie e nell’apertura agli 
altri, per stare con gli altri e accogliere tutti. Un tempo indispensabile, che – se vissuto bene – 
lascia il segno per tutti gli altri tempi della vita. 
 

Il cuore ed il senso della vita dell’Oratorio e di tutte le sue proposte è l’incontro di 
CATECHESI che si terrà il Sabato mattina ogni 15 giorni secondo il calendario che vi verrà 
consegnato all’inizio del cammino. 

Per questo vi invitiamo nel contesto della Festa dell’Oratorio (Domenica 3 Ottobre) ad una 
riunione di “classe” per parlare di Oratorio e di catechesi. 

Sarà un incontro importante anche per l’iscrizione al catechismo, vedi istruzioni sottostanti. 
Il nostro incontro sarà:  Lunedì  27 Settembre:  SECONDA PRIMARIA 

Martedì  28 Settembre:  TERZA PRIMARIA 
Giovedì 30 Settembre:  QUARTA PRIMARIA 
Venerdì 1 Ottobre:   QUINTA PRIMARIA 

Gli incontri saranno in Oratorio alle ore 20.45. Per chi lo desidera, possiamo trovarci qualche 
minuto prima al bar per un caffè e un dolcetto insieme. 

Secondo i protocolli vigenti, all’ingresso ci verranno sanificate le mani, 
 verrà provata la febbre e verificato il Green Pass. 

 
Vi aspetto tutti! 

Con stima ed affetto 
don Eugenio 

 



MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
Per l’iscrizione ci sono 2 modalità: 
la prima per chi 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 
Moduli 

 

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

 
si stampa, si compilano il modulo delle patologie. In fondo al modulo delle patologie, 
nella sezione Altro si deve inserire a mano la classe, sezione e scuola frequentata dal 
bambino (es. “3c scuola statale Busnago”). Senza questo dato non si potrà formalizzare 
l’iscrizione. 
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. 
 



In fondo si sceglie come modello Iscrizione Catechismo e si seleziona Genera modulo, 

 
si stampa, si compilano il modulo delle patologie. In fondo al modulo delle patologie, 
nella sezione Altro si deve inserire a mano la classe, sezione e scuola frequentata dal 
bambino (es. “3c scuola statale Busnago”). Senza questo dato non si potrà formalizzare 
l’iscrizione. 

Infine, si firma il modulo in tutte le sue parti. 
 
N.B.: Se vostro figlio è stato battezzato in una parrocchia diversa da quella di Busnago, 
dovete presentare, possibilmente all’iscrizione, il certificato di Battesimo, qualora non 
l’aveste già fatto; per ottenerlo, basta contattare anche via email la parrocchia in cui ha 
ricevuto tale Sacramento. 
 
Alle riunioni previste per ogni gruppo si consegneranno i moduli e la quota di iscrizione. 
 
Qualora non poteste assolutamente partecipare alla riunione per la classe di vostro figlio, 
siete invitati a recarvi in oratorio domenica 3 ottobre nel pomeriggio per effettuare 
l’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. 

 
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. 

 
Grazie per la collaborazione 

Segreteria Oratorio Busnago 


