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            Carissimi Bambini e carissime Famiglie, 

 

come speravamo, Domenica 8 novembre, avremmo voluto iniziare in presenza i nostri incontri di Cateche-

si. Purtroppo ad oggi non può essere così,  considerate le ultime disposizioni del dpcm  che ci è appena arri-

vato. 

Tuttavia, ci è lasciata una piccola, ma grande occasione  

per incontrare i nostri Bambini che è quella della Messa.  

 

Non ci troveremo per l’incontro di Catechesi, ma mantenendo le divisioni create dei piccoli 

Gruppi “EMMAUS” e “BETANIA”, che ci permettono di mantenere ben distanziati i gruppi dei 

Bambini, li invitiamo a partecipare alla loro Messa delle 11.00 secondo le date riportate a ca-

lendario, fino a nuove disposizioni. 

Lo sappiamo, è un periodo molto particolare e delicato, quindi comprendiamo qualsiasi scelta; sia 

di partecipare che quella di non essere presenti.  

Noi desideriamo col cuore offrire una possibilità di Incontro fra noi, ma anche con Gesù, ami-

co che non ci abbandona mai! Offriremo anche la possibilità di poter partecipare alla Messa an-

che tramite il canale YouTube dell’Oratorio (Oratorio Sacro Cuore Ghisalba). 

Per garantire il maggior ordine e la maggior sicurezza, i bambini avranno il loro punto di ri-

trovo in Oratorio, dove troveranno le Catechiste che li accompagneranno in Chiesa nei settori 

per loro predisposti. Ovviamente è importante ricordare loro che l’uso della mascherina è obbliga-

torio. Prima dell’ingresso in Chiesa, provvederemo anche all’igienizzazione delle mani. 

Per quanto riguarda la fine della Messa, il punto di ritrovo anche per voi Genitori, rimane il 

Cortile dell’Oratorio di modo che rimanga garantito il distanziamento. 

Per voi Genitori, c’è la possibilità di partecipare alla Messa che verrà celebrata sempre alle 11.00 nella Chie-

sina del sacro Cuore. 

Nel Gruppo di Catechesi, troverete allegata anche l’Autodichiarazione, che sarebbe meglio 

che ciascuno avesse per partecipare alla Messa. 

Non è molto, ma è un piccolo segno di speranza per noi,  

per i nostri Bambini e per la nostra Comunità. 

 

Un grande saluto a Voi tutti!!! 
 

                                                                                          I vostri Sacerdoti e le Catechiste 


