
Comunità pastorale SS. Ambrogio e Martino 
 

Alla comunità adulta delle nostre parrocchie 
ORATORIO ESTIVO 2021 

 
«Ad oggi è difficile prevedere quale sarà la situazione epidemiologica e l’evoluzione normativa dei 
prossimi mesi. Ma si può presumere con molta probabilità che il modello di protocollo di partenza 
per le attività estive sarà quello adottato lo scorso anno per l'estate ragazzi "Summerlife": “piccoli 
gruppi”, protocolli di triage e igienizzazione di spazi e strumenti, controllo costante 
dell’igienizzazione delle mani, uso determinante della mascherina, anche all’aperto, e soprattutto 
PRESENZA DI VOLONTARI MAGGIORENNI nella gestione dei gruppi. (F.O.M.  – diocesi di Milano) 
 
Alla luce di queste parole comunicate dalla FOM e dalla Pastorale Giovanile, ci stiamo attivando 
come comunità pastorali della città di Paderno Dugnano per offrire ai bambini, i ragazzi e le loro 
famiglie un’esperienza formativa per CINQUE settimane a partire dal 14 Giugno fino al 16 
Luglio. 
 
Chiediamo fin da subito a tutti i giovani maggiorenni e/o adulti che ne abbiano il tempo e il 
desiderio, di manifestare la propria disponibilità. Maggiore sarà l’adesione dei VOLONTARI, 
maggiori saranno le possibilità di attivare tutte le settimane in programma nelle diverse 
comunità pastorali. 
 
Ogni volontario adulto si può rendere disponibile:  

- a seguire un gruppo di bambini/ragazzi per il mattino o per il pomeriggio, almeno una 
settimana (da lunedì a venerdì) con l’obiettivo di coadiuvare l’animatore più giovane 
assicurando il rispetto delle normative vigenti anti-Covid19; 

- ad aiutare per le pulizie e l’igienizzazione. 
 
Ringraziandovi fin d’ora per l’aiuto, chiediamo di dare la propria adesione compilando e 
consegnando il tagliando che segue ai sacerdoti, ENTRO DOMENICA 16 MAGGIO. 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
ADULTO VOLONTARIO – ORATORIO ESTIVO 2021 

 
NOMINATIVO ............................................................................ CELL ..................................  
 

ORATORIO di:         Palazzolo M.  Cassina A. 
 
- SONO DISPONIBILE a seguire un gruppo di bambini/ragazzi: 

        

   MATTINO  
   POMERIGGIO  
         
 
   

 
 
- SONO DISPONIBILE ad aiutare per le pulizie/igienizzazione: 

 
al termine delle attività del mattino 
al termine della attività del pomeriggio 
 
N.B.: periodo e giorni si concorderanno in seguito 

I settimana: dal 14/6 al 18/6 

II settimana: dal 21/6 al 25/6 

III settimana: dal 28/6 al 2/7 

IV settimana: dal 5/7 al 9/7 

V settimana: dal 12/7 al 16/7 


