
 

COMUNICAZIONE  SULL’ESTATE DEI RAGAZZI del Decanato Villoresi 
 

Carissime famiglie, tante parole si stanno proponendo sul tempo estivo. Da parte delle comunità del nostro 

“Decanato Villoresi” sentiamo l’urgenza di parlarvi con franchezza esprimendo una linea comune.  Considerando 

le disposizioni emanate dal Governo e dalla Regione Lombardia che prevedono tra le altre queste misure: 

 distanziamento di un metro (due metri se in attività motoria); 

 uso della mascherina; 

 costituzione di piccoli gruppi, stabili e con un solo adulto; 

 impossibilità di condividere gli stessi spazi da parte dei singoli micro gruppi, 

comunichiamo che a suddette condizioni risulta impossibile l’organizzazione e la gestione di un "oratorio 

estivo" nei tempi e nelle modalità finora seguite. Anche l’Arcivescovo si è espresso in questo modo: “Noi 

quest’anno non possiamo organizzare l’Oratorio Estivo, non ci sono le condizioni per fare quello che abbiamo 

sempre fatto… Dobbiamo raccogliere la sfida di inventare qualche cosa di inedito”.  

Sarà nostra premura, nelle prossime settimane tenervi aggiornati su ciò che effettivamente si potrà proporre come 

sollecitudine per la formazione umana e cristiana dei nostri ragazzi. 

Parrocchie dei Comuni di: Parabiago, Arluno, Casorezzo, Nerviano, Pogliano Mil.se, Vanzago, Canegrate, 

San Giorgio su Legnano. 
 

NEL MESE DI GIUGNO LA NOSTRA COMUNITA’ PASTORALE VALUTERA’ UNA PROPOSTA DA 

OFFRIRE AI RAGAZZI PER L’ESTATE CHE PARTIRA’ POI CONCRETAMENTE DAL MESE DI 

LUGLIO     
 

PER LA SETTIMANA: 

Lunedì 8 giugno ore 11,00: S. Messa a conclusione dell’anno scolastico (Ss. Gervaso e Protaso) trasmessa in 

diretta sul canale Youtube della COMUNITA’ 
 

Martedì 9 giugno ore 21,00: S. Messa in chiesa Prepositurale per tutti gli adolescenti, 18enni e giovani. Al 

termine della celebrazione verranno date comunicazioni sull’estate; 
 

Giovedì 11 giugno: SOLENNITA’ LITURGICA del CORPUS DOMINI. 

Ore 8.30 S. Messa Solenne  

dalle ore 9,15 alle 11.30 Adorazione Eucaristica  

 

BATTESIMI 

Nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2020 i Battesimi saranno celebrati in forma singola (uno per volta), 

non in forma comunitaria. In questi orari: 

Ogni SABATO   un s. Battesimo alle ore 11.30 

 un s. Battesimo alle ore 15.00 
 

Ogni DOMENICA un s. Battesimo alle 12.30 

    un s. Battesimo alle ore 16.00 

Accordarsi personalmente con la segreteria parrocchiale (0331 551324) 

Ss. Gervaso e Protaso  Gesù Crocifisso Visitazione di Maria a s. Elisabetta Ss. Lorenzo e Sebastiano 

Informatore della Comunità Pastorale S. Ambrogio - Parabiago  
 

Sito Internet: www.chiesadiparabiago.it 

Ss. Gervaso e Protaso             0331 551324 
Gesù Crocifisso              0331 554446 
Visit. di Maria a s. Elisabetta              0331 551385 
Ss. Lorenzo e Sebastiano               0331 551452 
 

Oratorio s. Stefano                     0331 551587 

Anno XI - 7 giugno 2020 


