
 

 
Arcidiocesi di Milano 

Parrocchia dei ss. Giacomo e Brigida 

Cassago Brianza 

 

 
  
La proposta diocesana di quest’anno mette a tema una delle esperienze fondamentali della vita dei 

nostri oratori: il gioco. 

Hurrà è espressione della gioia contagiosa che ci auguriamo i ragazzi sperimenteranno durante le 

cinque settimane della proposta, secondo lo stile ed i valori propri dell’Oratorio. 

In attesa di avere conferma dalle autorita’ circa i protocolli da adottare, in attesa di avere indicazioni 

sulle possibili aperture estive delle scuole, primarie e secondarie, comunichiamo il progetto che 

auspichiamo di realizzare anche per quest’anno, alla luce dell’esperienza dell’estate dello scorso 

anno.  

 

La proposta è per i bambini residenti a Cassago, dalla I elementare alla terza media. 

 

I ragazzi delle superiori  motivati e che condividono i valori dell’oratorio possono mettersi al 

servizio come animatori volontari, frequentando l’apposito corso animatori. 

 

Il periodo è di 5 settimane. Dal 14 giugno al 16 luglio.  

I bambini saranno suddivisi in piccoli gruppi, accompagnati da un maggiorenne e dagli animatori, e 

rimarranno in tali gruppi per tutta la settimana. Presumibilmente quest’anno i posti disponibili per 

ogni gruppo, dettati dai protocolli delle autorità civili e sanitarie,  dovrebbero essere maggiori e non 

dovrebbero esserci problemi nell’accogliere le richieste di tutti…. In caso di richieste superiori ai 

posti disponibili la priorità sarà data a chi partecipa ai percorsi di catechesi e alle proposte 

dell’oratorio.  

 

L’Oratorio è espressione della cura della Comunità cristiana per i più piccoli e vive grazie alla 

presenza dei volontari.  

C’è bisogno di tanti volontari, soprattutto maggiorenni e giovani adulti disponibili ad 

accompagnare per una settimana un gruppetto di bambini come educatori volontari.  

Confidiamo anche su una presenza di piccole squadre di adulti, ad ogni turno, per effettuare le 

operazioni di accoglienza, il triage e dar in generale un supporto. 

 

I bambini si possono iscrivere per una o due settimane (in base anche ai posti disponili) per 

tutta la settimana, per un turno di mezza giornata, al mattino o al pomeriggio.  

 



Proponiamo quindi ai nostri 

ragazzi divisi per classi e fasce 

di età la possibilità di 

partecipare a una o due 

settimane (a scelta, ed in base ai 

posti disponibili) secondo il 

seguente calendario:  

Periodo  

Mattina (8.30-12.30) Pomeriggio (14.30-

18.30) 

14 -18 giugno  I e II elementare 

21-25 giugno    III e IV elementare 

28 giugno-2 luglio V elementare-I media II e III media 

5-9 luglio I e II elementare V elementare-I media 

12-16 luglio  III e IV elementare II e III media 

    

Ai bambini saranno offerte attività ludiche, ricreative, momenti di svago e di riflessione e di 

preghiera secondo lo stile dell’Oratorio e nel rispetto di tutte le normative vigenti e i protocolli in 

termini di sicurezza (igienizzazione, utilizzo mascherina, distanziamento) utilizzando anche 

materiali e proposte indicati dalla Diocesi. Se la normativa lo consentirà proporremo uscite a piccoli 

gruppi per semplici camminate a piedi nei luoghi del nostro Comune o limitrofi (Parco della 

Valletta…) accompagnati anche dai volontari del Gruppo “Respira la montagna”.  

Non è previsto il pranzo. Sempre i volontari offriranno da bere ai nostri ragazzi quando lo 

richiederanno, con tutte le attenzioni previste. Non è necessario (né possibile) portare cibo, 

bevande, giochi, soldi da casa e cellulari. Daremo i nostri recapiti in caso di bisogno e avremo quelli 

delle famiglie per le emergenze.  

In ogni turno sarà distribuita, secondo le procedure previste, la merenda in confezione monouso, 

distribuita ai bambini dall’educatore o dai volontari.  

Per situazioni alimentari particolari si prega di segnalare come previsto, sul foglio di iscrizione.  

  

Sono previste due sanificazioni degli ambienti e delle strutture, come previsto dalla normativa, ad 

opera dei volontari della parrocchia, prima dell’inizio di ogni gruppo di attività, quindi due volte al 

giorno.  

  

La quota settimanale di partecipazione è di 20 euro.  

 

Le preiscrizioni si effettueranno in Oratorio: 

 

 domenica 30 maggio e domenica 6 giugno dalle 14.30 alle 17.30. 

 

 

martedì 8, mercoledì 9, giovedì 10 giugno dalle  15.00 alle 17.30 

 

Occorre il foglio di iscrizione compilato (scaricabile dal sito della parrocchia 

www.parrocchicassago.it o dalla pagina FB dell’oratorio)  . 

Entro sabato faremo pervenire via e-mail la conferma delle iscrizioni per la prima settimana 

e, a seguire, per tutto il periodo.  

L’iscrizione alla settimana va confermata il venerdì della settimana prima.  

La preiscrizione non è garanzia di aver ottenuto il posto, daremo conferma di poter accettare 

l’iscrizione il venerdì della settimana prima.  

Al momento della preiscrizione non vengono accettati pagamenti.  

La quota di iscrizione va versata il primo giorno della settimana, una volta ricevuta la conferma 

dell’iscrizione, all’atto dell’accoglienza-triage.  

 

PER INFO: don  Giuseppe   mail: dongiucot@gmail.com    cell  3335273407   

Segreteria parrocchiale : 039955715 

mailto:dongiucot@gmail.com


 

 


