
 

 Beato Cardinal Ferrari 

 San Paolo 

 Santi Martiri Anauniani 

 

 

TRE ORATORI, UN’UNICA PROPOSTA PER GLI AMICI DI I, II, III SUPERIORE 

  

Si prega i signori genitori di leggere con molta attenzione. Per frequentare il cammino KAIRE (ex ADOLESCENTI) 

è necessario consegnare il seguente modulo firmato insieme al patto di responsabilità reciproca Covid-19 tra 

la parrocchia e le famiglie dei minori e all’iscrizione ai percorsi di catechismo per l’anno 2020/2021 in 

occasione delle feste dell’oratorio (San Paolo 27 set; Santi Martiri 4 ott; Card Ferrari 11 ott). 
 

GLI INCONTRI 
Martedì  
oratorio dei Santi Martiri – via Polo 1   
18.30 ingresso e operazioni di triage  
(si raccomanda la puntualità!) 
18.45 inizio incontro 
20.00 fine incontro 

IL POMERIGGIO 
Nel giorno dell’incontro si offre la 
possibilità di condividere del tempo in 
modo più disteso: 
14.15/14.30 Pranzo al sacco  
(necessaria iscrizione su Sansone per 
predisporre adeguatamente gli spazi) 
Pomeriggio di studio 

 

➢ Compatibilmente con le disposizioni Covid, non mancheranno altre iniziative e “incontri speciali” 

(es. serate comuni, iniziative di carità, uscite, etc.) per cui non chiederemo necessariamente ogni 

volta l’autorizzazione firmata dei genitori. 
 

➢ Date importanti: 

o Mar 20 Ottobre - Festa di inizio (luogo, orari e modalità ancora da definire) 

o 4 giorni invernale 2 -5 gennaio (luogo ancora da definire) 

o Roma 5-7 Aprile (solo per I superiore) 

Nelle prossime settimane forniremo un calendario più dettagliato. 
 

➢ La partecipazione alle attività è vincolata all’accettazione e al rispetto delle norme anti-Covid 

(mascherina indossata sempre – anche all’aperto –, distanziamento, igienizzazione frequente delle mani, 

astensione dalla frequentazione in caso di sintomi Covid, … ) descritte nel dettaglio nel patto di 

responsabilità reciproca Covid-19 tra la parrocchia e le famiglie dei minori. 



 

➢ Eventuali “passaggi” in auto da e per i luoghi dell’incontro non sono parte integrante della proposta, 

ma sono eventualmente forniti dagli educatori a titolo di favore personale. 

Si consiglia pertanto, anche a motivo della situazione causata dal Covid, di provvedere 

autonomamente ai trasporti. 

 

➢ La partecipazione alla proposta è libera e gratuita, anche se le spese a carico delle parrocchie non 

sono di poca entità (riscaldamento, luce, acqua, prodotti per l’igienizzazione, mantenimento sistema 

informatico, materiali utili alle attività, fondo cassa per garantire la partecipazione a tutte le iniziative 

anche a chi è in difficoltà economiche, ...).  

Ci si affida alla sensibilità e alle disponibilità di ciascuna famiglia per un contributo economico che 

possa sostenere lo svolgimento delle attività per tutto l’anno. 

Si può donare il contributo al momento dell’iscrizione nell’apposita cassetta delle offerte  

oppure con bonifico bancario 

IT 97 O 03069096061 00000009691  intestato a Parrocchia Santi Martiri Anauniani 

                                          Causale: sostegno attività Pastorale Giovanile Oltrestazione 

 

➢ Don Luca e gli educatori rimangono a disposizione per qualsiasi chiarimento 

 

don Luca 333 6657937   –   Gio Mariani 339 4015547 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Io sottoscritto/a __________________________________________________________ , genitore di  

 

_____________________________________________________________________ , 

 

classe frequentata ________________ , parrocchia di riferimento __________________________ 

 

DICHIARO di aver preso visione delle informazioni (sopra riportate) riguardanti il cammino formativo post-

Cresima proposto per mio figlio/a dalle parrocchie dell’Oltrestazione e 
 

ACCONSENTO che mio/a figlio/a partecipi 

 

 

luogo e data                                                                                                                          firma per esteso e leggibile 

 

_______________________                             __________________________________________________* 

 

*NB IL DICHIARANTE SI ASSUME LA RESPONSABILITÀ DI AVER INFORMATO ANCHE L’ALTRO GENITORE  

(O EVENTUALI TUTORI DEL MINORE) E DI AVER RACCOLTO ANCHE IL SUO (LORO) ASSENSO 


