
INCONTRO GENITORI PRIMO ANNUNCIO 

                        Festa dell’Oratorio 

              San Domenico Savio, Calderara 

       San Luigi Gonzaga, Dugnano e Incirano 

 

Domenica 27 settembre – Domenica 4 ottobre 2020 

 

 

William Shakespeare, Sonetto n° 7 
 
Guarda a oriente quando il grazioso lume 

leva il capo infuocato, ogni occhio terreno rende omaggio alla sua vista 
nuovamente apparsa, 
servendo con gli sguardi la sacra sua maestà; 
e quando ha scalato il colle ripido del cielo, 
simile alla forte giovinezza nel colmo dell’età, 
sguardi mortali ne adoran la bellezza tuttavia, 
scortando il dorato suo pellegrinaggio. 
Ma, quando dal più alto punto col suo stanco carro 
come debole vecchiaia barcolla giù dal giorno, 
gli occhi, prima riverenti, sono ora distolti 
dal suo basso tragitto e guardano per altra via. 
Così tu, lasciandoti indietro al tuo meriggio, 

morirai inosservato, se non ti acquisti un figlio. 

 

 

- Il PRIMO ANNUNCIO è cammino; è sguardo ammirato a oriente, al futuro;  

è un investimento.  

- Un figlio che cresce non ha bisogno solo di pane e di cose; di affetti, di 

cure e di progetti. 

- Iniziare con i propri bambini e nel contesto della propria famiglia questo 

cammino vuol dire dare una direzione, cercare una strada, iniziare un 

percorso che accompagnerà il futuro dei vostri bimbi. Oggi così piccoli, 

ma in fretta li vedrete grandi. E liberi. E sempre presto troppo 

indipendenti: occorre allora non perdere tempo. 

 



COME SI STRUTTURA IL PERCORSO: 

- Una DOMENICA AL MESE, nel pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 17.00; 

- Nel contesto dei nostri oratori; 

- Contemporaneamente per figli e genitori; 

 

COSA SI FARA’? 

- I figli imparano a conoscere l’Oratorio e la bellezza gioiosa dell’essere 

cristiani; 

- I genitori incontrando il sacerdote e lasciandoci accompagnare da un 

gruppo di mamme e catechiste potranno trovare stimoli, domande, 

tempo per condividere quanto e che cosa può dire la fede oggi: per 

educare alla fede i vostri figli il passo fondamentale lo segnate voi. 

- Una breve preghiera e una merenda insieme conclude il momento. 

 

COSA NON DEVE MANCARE? 

- La fedeltà e la voglia di mettersi in gioco, non a tempo, ma per tutto il 

tempo; 

- Iniziare a vivere insieme la Messa domenicale, a frequentare l’ambiente 

cristiano anche fuori dai momenti prefissati; 

- La disponibilità a lasciarsi interrogare: Dio ha sempre qualcosa da dirti, non 

è vero che a te non parla mai. 

 

LE PRIME TAPPE PER IL CAMMINO: 
 

- COLLOQUIO DI CONOSCENZA E DI PRESENTAZIONE:  

a partire da MARTEDI’ 6 OTTOBRE presso la segreteria dell’Oratorio San 

Luigi in Dugnano (via Toti 4). Occorre prenotare il colloquio, che dura circa 

venti minuti, telefonando alla segreteria dell’Oratorio (Tel. 02.918.13.34). 

I colloqui saranno possibili dalle 16.30 alle 19.00.  

Nel caso vi fossero necessità particolari è possibile accordarsi 

personalmente con don Nazzareno (cell. 333 9884525 – 

d.nazzareno@gmail.com) 

 

 

 

  



 

- È sempre bello incontrare entrambi i genitori, dove vi sia la possibilità e il 

tempo lavorativo lo permette. 

 

- Chiediamo di portare con voi una fototessera di vostro/a figlio/a. 

 

- Gli incontri osserveranno questo calendario:  

22/11 – 20/12 – 10/01 – 7/02 – 7/03 – 11/04. 

 

- Ogni iniziativa richiederà la condivisione dei dati personali necessari per 

l’iscrizione, che è obbligatoria e garante dal punto di vista dell’adesione 

alla proposta e ai fini assicurativi. 

 

- Viene sempre condivisa con voi la possibilità di contribuire con una quota 

al cammino: le strutture, il materiale, le bollette le paghiamo anche noi!  

Ognuno si senta libero di contribuire come e quanto vuole. Secondo la 

libertà e la disponibilità di ciascuno. 

 

- Le comunicazioni ufficiali degli orari, delle diverse proposte comunitarie, 

le note riguardanti il vostro cammino saranno sempre divulgate a mezzo 

mail. 

 

 

  

NOTE DEL TEMPO PRESENTE 

 

- Tutte le iniziative in Oratorio e nelle nostre Chiese osservano 

scrupolosamente le norme governative e sanitarie in seguito alla pandemia 

COVID 19. Le sale, gli spazi, le iniziative, il materiale saranno sempre sanificati, 

organizzati secondo le distanze stabilite.  

 

- E’ richiesto che venga compilato con precisione e consegnato il PATTO DI 

CORRESPONSABILITA’: ai fini di legge non sarà possibile far accedere ai 

cammini e alle strutture chi non lo avesse depositato all’inizio del cammino. 

 

 

 



 

DI SEGUITO LE NORME STABILITE E RICHIESTE DALLA DIOCESI DI MILANO 

(che abbiamo adottato)  

 

- La capienza massima di ogni aula e la disposizione dei posti a sedere saranno 

tali da garantire sempre la distanza interpersonale di un metro.  

- Le modalità di entrata e uscita saranno tali da evitare la formazione di 

assembramenti e consentire sempre il rispetto della distanza interpersonale di 

un metro.  

- Non potrà prendere parte agli incontri:  

• chi ha temperatura corporea superiore ai 37,5°C o altri sintomi 

influenzali;  

• chi è in quarantena o in isolamento domiciliare;  

• chi è entrato in contatto con una persona affetta da COVID-19 nei 

14 giorni precedenti.  

- Negli ambienti della parrocchia la mascherina sarà sempre indossata.  

- Sarà tenuto con cura un registro dei presenti.  

- Si rispetteranno e i minori saranno invitati a rispettare le norme igieniche 

(lavarsi o igienizzarsi spesso le mani; tossire nel gomito o su un fazzoletto; non 

toccarsi il viso…).  

- Saranno arieggiati spesso i locali e garantite quotidiana pulizia e igienizzazione 

di tutte le superfici. 

 

 

 

 

 

 


