
  

PRIMA S. COMUNIONE E S. CRESIMA – ottobre 2020 
 

La situazione che stiamo vivendo, con la conseguente ridotta capienza delle chiese, porta con sé alcune 
conseguenze per la celebrazione dei Sacramenti, come precisato dalla “Nota del Vicario Generale della Diocesi di 
Milano” mons. Franco Agnesi in data 28 maggio 2020. Pertanto ecco le indicazioni per la nostra comunità. 
 

Sabato 10 ottobre 
 15.00  CRESIMA  Ss. Gervaso e Protaso     (1) 
 18.30  CRESIMA  Ss. Gervaso e Protaso  (2) 
 

Domenica 11 ottobre 
 15.00  CRESIMA  Ss. Gervaso e Protaso  (3) 
 17.30  CRESIMA  - Ravello 
 

Sabato 17 ottobre 
 15.00  Prima Comunione  Ss. Gervaso e Pr. (1) 
 18.00  Prima Comunione - Villastanza   (1) 
 

Domenica 18 ottobre 
 11.30  Prima Comunione - s. Lorenzo 
 17.30  CRESIMA Villastanza    (1) 
 17.30  Prima Comunione - Ravello 
 

Sabato 24 ottobre 
 18.00   Prima Comunione - Villastanza   (2) 
 

Domenica 25 ottobre 
 11.30  CRESIMA s. Lorenzo  
 15.00  Prima Comunione  Ss. Gervaso e Pr. (2) 
 17.30  CRESIMA -  Villastanza     (2) 

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 - n° 11 – 21 Giugno 2020 

FESTA PATRONALE DEI SANTI GERVASO E PROTASO 

DOMENICA 21 GIUGNO 

Ore 10.00 S. Messa in oratorio (ingresso dall’atrio centrale o dal parcheggio dietro la Chiesa. Siete invitati a portare un 

cappellino e una bottiglietta d’acqua dato che staremo all’aperto sul campo) 

Ore 11.30 S. Messa Solenne in Chiesa e ACCENSIONE DEL PALLONE simbolo del martirio dei Santi Patroni,  

LUNEDI’ 22 GIUGNO Ore 20.30 S. Messa al Cimitero per tutti i defunti della Parrocchia 

MARTEDI’ 23 GIUGNO Ore 20,30 S. Messa con i preti nativi e che hanno operato il loro ministero a Parabiago, 

festeggeremo gli anniversari di: 55° di don Beretta Giuseppe e di don Premoli Luciano; 50° di don Colombo Luigi e di don 

Bernini Franco e il 30° di padre Luigi Zanoni 



ESTATE 2020 
 

UN PASSO OLTRE 
 

COMUNITA’ PASTORALE  
S. AMBROGIO - PARABIAGO 

 E DECANATO VILLORESI 
 

 

Carissimi, i giorni, i mesi e i protocolli che stiamo vivendo non sono stati uno scherzo. Questa è la 
realtà che incontriamo oggi!  
Vorremmo fare una corsa in avanti, non voltarci indietro e dimenticare tutto.  
 

Le scuole e altre attività non hanno potuto riaprire. Abbiamo condiviso la fatica di non poterci nean-
che salutare l’ultimo giorno di scuola. Ci è chiesta attenzione ed educazione nel rispettare le regole 
per vivere in questi mesi segnati dal Virus.  
 

Ma allora cosa potremo fare?  
Forse oggi possiamo fare solo un passo, un piccolo passo oltre noi stessi. Vogliamo riavvicinarci 
dopo mesi di distanza rinchiusi davanti allo schermo. Vogliamo continuare a costruire la cura e il 
bene che abbiamo scelto quando ci siamo allontanati per difendere la vita di chi poteva essere più  
fragile. Ma ora possiamo incontrarci! Eccoci allora a trovare un modo nuovo:  
Le nostre parrocchie per questa estate si muoveranno per passi, 
su nuovi passi…e, se le condizioni continueranno a migliorare, non smettiamo di sperare insieme.  
Forse arriveremo anche a vivere qualche settimana di Oratorio Estivo come lo abbiamo sempre pen-
sato! Ma in questo momento possiamo fare solo UN PASSO…OLTRE.  
Allora facciamolo insieme!  
 

Ecco l’idea di Settimane e Iniziative Proposte dalle Parrocchie di Parabiago nella Fase2 
dell’Emergenza 
 

PRIMA PROPOSTA: ATTIVITA’ SETTIMANALE 
 

A chi ci rivolgiamo? 
Ai ragazzi delle nostre parrocchie che hanno frequentato i cammini di catechismo, dalla II al-
la V elementare per le attività mattutine, mentre le medie per le attività pomeridiane.  
Vuol dire che tutte le elementari di una parrocchia si raccolgono una volta alla settimana  nel giorno 
indicato in tabella. 
 

Per quale bisogno? 
Non possiamo raggiungere il bisogno di chi cerca un luogo tutti i giorni per tutto il giorno.  
La nostra intenzione è aiutare ad uscire di casa: riprendere quella socializzazione che è stata 

compromessa dalle scelte responsabili del lockdown. C’è chi ormai ha paura di uscire – c’è 
chi non ha più voglia di uscire – c’è chi non entrerebbe più in contatto con i pari!  

Le fatiche economiche di molti oggi non ci sono indifferenti. Vogliamo offrire qualcosa che possa 
essere il più abbordabile possibile a tutti, cercando di coprire le spese di chi verrà a darci una 
mano. 
(Il costo di iscrizione settimanale sarà di 5 € a persona che comprende l’attività e la 
mereda che verrà data durante l’incontro) 
 

Serve solo un’iscrizione! Ci servirà solo la firma di un modulo che dichiara l’iscrizione per ragioni 
assicurative e l’impegno a rispettare le norme di contenimento COVID.  
 



 

 

 

I SETTIMANA 29 GIUGNO-3 LUGLIO   

MATTINA 9.30-11.30 Ciascuno nelle proprie chiese e oratori 

LUNEDI 29 MARTEDI’ 30 MERCOLEDI’ 1 GIOVEDI’ 2 VENERDI’ 3 

Mago  
Michelangelo 

Parabiago 

Barabbas 

San Lorenzo 

Consultorio 

Ravello 

Consultorio 

Villastanza 

GITA ADO 

POMERIGGIO 14.30-17.30 Oratori Parabiago e Ravello 

1 Media 2 media 3 media Gita medie GITA ADO 

II SETTIMANA 6-10 LUGLIO   

MATTINA 9.30-11.30 Ciascuno nelle proprie chiese e oratori 

LUNEDI 6 MARTEDI’ 7 MERCOLEDI’ 8 GIOVEDI’ 9 VENERDI’ 10 

Mago  
Michelangelo 

San Lorenzo 

Barabbas 

Parabiago 

Consultorio 

Ravello 

Consultorio 

Villastanza 

GITA ADO 

POMERIGGIO 14.30-17.30 Oratori Parabiago e Ravello 

1 Media 2 media 3 media Gita medie GITA ADO 

III SETTIMANA 13-17 LUGLIO   

MATTINA 9.30-11.30 Ciascuno nelle proprie chiese e oratori 

LUNEDI 13 MARTEDI’ 14 MERCOLEDI’ 15 GIOVEDI’ 16 VENERDI’ 17 

Mago  
Michelangelo 

Ravello 

Barabbas 

Villastanza 

Consultorio 

Parabiago 

Consultorio 

San Lorenzo 

GITA ADO 

POMERIGGIO 14.30-17.30 Oratori Parabiago e Ravello 

1 Media 2 media 3 media Gita medie GITA ADO 

IV SETTIMANA 20-24 LUGLIO   

MATTINA 9.30-11.30 Ciascuno nelle proprie chiese e oratori 

LUNEDI 20 MARTEDI’21 MERCOLEDI’ 22 GIOVEDI’ 23 VENERDI’ 24 

Mago  
Michelangelo 

Villastanza 

Barabbas 

Ravello 

Consultorio 

Parabiago 

Consultorio 

San Lorenzo 

GITA ADO 

POMERIGGIO 14.30-17.30 Oratori Parabiago e Ravello 

1 Media 2 media 3 media Gita medie GITA ADO 



SECONDA PROPOSTA: CENTRO ESTIVO                                                                
 
La Comunità pastorale in collaborazione con la Cooperativa COFOL di don Giuseppe Beretta 
intende proporre un CENTRO ESTIVO per i ragazzi delle elementari presso l’oratorio di san Lorenzo. 
 
MODALITA’ OPERATIVE SPECIFICHE - PROGETTO EDUCATIVO 

Le necessità e i bisogni dei bambini e dei ragazzi sono cambiate negli ultimi mesi. C’è la voglia di tornare a 
vita di relazioni e comunità ma è indubbio che l'esperienza del lockdown ha cambiato le abitudini di bambi-
ni, ragazzi e famiglie. È necessario quindi, pensare ad una proposta sia come un momento ludico-ricreativo, 
sia come un vero e proprio spazio in cui accompagnare i bambini a rileggere questo tempo.  

 

Durata e Frequenza 

Il Centro ricreativo estivo partirà da Lunedì 29 Giugno per una durata di 4 settimane, fino al 24 luglio. Per 
permettere la frequenza dei diversi gruppi, con un'organizzazione e gestione in sicurezza e che rispetti le 
normative vigenti, verrà organizzata una proposta dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 16.30 

(Il costo di iscrizione settimanale sarà di 80 € a persona) 
 

Accessibilità degli spazi 

Il Centro Estivo verrà organizzato negli spazi dell'Oratorio S. Lorenzo. 

Verrà data priorità, quando possibile, all'organizzazione di attività all'aperto utilizzando campi da gioco e 
cortili. Ogni gruppo di bambini avrà a disposizione uno spazio differente. Questi ambienti sono da consid-
erare aperti esclusivamente per i partecipanti all’iniziativa programmata. 

Nel caso di domande eccessive rispetto ai posti disponibili si dovrà redigere una graduatoria secondo i se-
guenti criteri suggeriti: 

La frequenza ai percorsi di catechesi della Parrocchia; 

La difficoltà nella gestione dei bambini e adolescenti da parte della famiglia (es. entrambi i genitori la-

voratori; nucleo monoparentale; impossibilità per i genitori di accedere al lavoro agile/smart-

working); 

La condizione di disabilità del minore; 

La documentata condizione di fragilità del nucleo familiare di provenienza del bambino o adolescente. 

 

Orari e Giornata Tipo 

9.00 – 10.00   Accesso a scaglioni per gruppi fissi ogni 10 minuti  
10.00-12.00   Attività e laboratori con pausa a metà mattina per la merenda 
12.00 – 14.30   Pranzo, sanificazione ambienti e relax/gioco libero  
14.30-15.30   Attività e laboratori con pausa a metà pomeriggio per la merenda 
15.30 – 16.00   Uscita con igienizzazione mani nei punti di consegna  

 

Gruppi e rapporto educativo 

Il Centro Estivo accoglierà bambini di età compresa tra i 7 anni e 11 anni (bambini delle elementari). Tutte 
le attività saranno organizzate in piccoli gruppi, da massimo di 7 bambini, come indicato dal protocollo 
ministeriale 

Per informazioni e iscrizioni (per entrambe le proposte)  
 

Domenica 21 giugno dalle 16 alle 19 
da lunedì 22 a giovedì 25 giugno dalle 16.00 alle 19.00 

per tutte le parrocchie presso  
la Segreteria dell’Oratorio S. Stefano di Parabiago  


