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Albino, 28 settembre 2020 
 
 
Carissimi, 

innanzitutto speriamo stiate bene!  
Vi raggiungiamo con alcune righe in questa fase di ripartenza in cui sappiamo che tutto quanto 

vissuto nei mesi scorsi continua a farsi sentire a livello personale, famigliare, comunitario e civile.   
Ci piace continuare a mantenere l’intenzione di muovere piccoli passi per ripartire insieme…  
 

Dopo il tempo del lockdown che ci ha visto condividere la S. Messa e le preghiere della sera 
grazie alla radio e a Youtube, fino ad arrivare con maggio alla possibilità di ricominciare a celebrare 
insieme nelle nostre chiese con tutte le attenzioni richieste. Dopo l’estate caratterizzata dalla proposta 
del Summerlife che ha permesso finalmente ai più piccoli di tornare in oratorio per vivere un mese 
insieme e all’occasione dei 3 giorni di mini-festa dell’oratorio in cui ci siamo ritrovati con tutti. Eccoci 
ora a raggiungervi per darvi le prime indicazioni circa il cammino di catechesi dei bambini e dei ragazzi 
per come l’abbiamo immaginato, riprogettato e riprogrammato con i catechisti.  

 
Innanzitutto il primo invito che ci sentiamo di rivolgervi è quello di ritrovarci nella 

partecipazione alla celebrazione della Messa della domenica per vivere insieme il giorno del Signore 
come comunità in cammino. Questi sono i primi appuntamenti, i primi passi che abbiamo scelto per 
partire insieme: 

 
- domenica 4 ottobre, alla S. Messa delle 10.30, rinnoveremo il mandato ai catechisti, agli 

educatori e agli operatori pastorali; 
- domenica 18 ottobre il tradizionale pellegrinaggio di inizio anno pastorale sarà, a tutti gli 

effetti, la prima tappa del cammino di quest’anno; 
- da sabato 24 ottobre inizieremo con gli incontri della catechesi che, tenendo conto delle 

disposizioni, avranno una tempistica leggermente differente rispetto agli scorsi anni; 
 

Il contesto di incertezza, la programmazione che è molto sospesa tra ciò che è immaginato e ciò 
che accadrà concretamente, l’uso effettivo degli ambienti, ci permette intanto di definire il percorso 
fino a Natale per poi considerare il 2021 alla luce di quanto vissuto in questi primi mesi di ripartenza. 

 
Intanto vi chiediamo di pre-iscrivervi on line con il modulo che trovate sul sito 

(www.oratorioalbino.it) cui seguirà tutta la documentazione cartacea prevista (patto di 
corresponsabilità, informativa privacy, modulo iscrizione, eventuali dati personali). 

 
Sperando di poterci presto incontrare un caro saluto a tutti voi! 
 
 

don Giuseppe, don Andrea e i catechisti 

http://www.oratorioalbino.it/

