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centro estivo 

SUMMERLIFE - 

per fare nuove  

tutte le cose 
 

 Ciao a tutti, bambini e ragazzi, genitori e nonni, 
finalmente è arrivato quel periodo dell’anno in cui 
non vediamo l’ora che inizi l’oratorio estivo per 
poterci divertire con i nostri amici. 
 Quest’anno, come avrete potuto notare, è un 
anno molto particolare e per questo motivo anche il 
nostro consueto “oratorio estivo” ha preso il nome di 
Centro Estivo “Summerlife - per fare nuove tutte le cose”. Abbiamo deciso di metterci in 
pista per accompagnare voi ragazzi a vivere un’estate tutta nuova e con forte senso di 
responsabilità. 
 
 L’avventura di “Summerlife” inizierà il 29 giugno e terminerà                 il 24 
luglio 2020, per una durata di quattro settimane, secondo l’orario seguente: dalle 8.00 
(con ingresso scaglionato fino alle 9.30) alle 17.00 (con uscita scaglionata fino 
alle 18.00). Tutte le attività si svolgeranno unicamente all’oratorio di Cornate. 
 L’entrata e l’uscita avranno due percorsi diversi e avverranno in maniera distribuita, 
secondo indicazioni che verranno date in seguito. Gli orari di ingresso e uscita 
saranno fissi per ogni gruppo e dovranno essere rispettati tassativamente. 
  
 Essendo in un periodo ancora a rischio di contagio, anche noi abbiamo dovuto 
organizzaci seguendo scrupolosamente le indicazioni del Governo e della Regione 
Lombardia. 
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 Le giornate inizieranno con l’accoglienza: anche questa sarà differente rispetto 
agli altri anni. Ogni minorenne dovrà essere accompagnato all’ ingresso dell’oratorio 
da un maggiorenne (di età compresa tra i 18 e preferibilmente i 60 anni), dove ci sa-
rà un percorso guidato che porterà al punto in cui avverrà la rilevazione della tempe-
ratura a ragazzi ed accompagnatori e l’igienizzazione delle mani ai ragazzi, prima di 
accedere all’oratorio. 
 In seguito, i bambini verranno smistati in gruppi, realizzati in base alla fascia 
d’età, che rimarranno fissi per tutta la durata del centro estivo.  
I gruppi varieranno per numero di componenti in base all’età con un rapporto di 7 
bambini compresi tra i 6 e gli 11 anni affiancati da un educatore maggiorenne e 10 
ragazzi della scuola secondaria di primo grado (scuole medie) affiancati sempre da 
un educatore maggiorenne. 
Per ogni gruppo sarà affiancato al maggiorenne responsabile anche un secondo edu-
catore maggiorenne e uno o più animatori minorenni (16/17 anni) per un numero va-
riabile da 1 a 3.  
 

 Durante la giornata verranno realizzati dei giochi, laboratori e anche l’affiancamen-
to nello svolgimento dei compiti scolastici assegnati per le vacanze. Non si potrà ave-
re, purtroppo, l’interazione tra i vari gruppi. Inoltre, per ogni attività si garantisce il 
distanziamento sociale e vigerà l’obbligo di indossare la mascherina.  
Verrà privilegiata l’attività all’aria aperta, in spazi differenti per i vari gruppi. In caso di 
brutto tempo, ad ogni gruppo sarà indicato uno spazio al coperto, precedentemente 
sanificato e separato fisicamente con dei pannelli, nel caso delle aule più ampie, così 
da non poter entrare in contatto con gruppi differenti dal proprio. 
  Il pranzo verrà consumato normalmente all’aria aperta; qualora il tempo fosse 
brutto, i ragazzi mangerebbero negli spazi fissi al chiuso assegnati ad ogni gruppo. 
 Quest’anno, per problemi seri di organizzazione e di sicurezza, non ci sarà più la 
possibilità di uscire dalla struttura e tornare nelle proprie case per il pranzo, o di fare 
solo mezza giornata. Di conseguenza i cancelli rimarranno chiusi per tutto l’arco 
della giornata, garantendo la massima sicurezza. 
  Ogni bambino, al momento dell’iscrizione, potrà scegliere tra due opzioni: 
-  usufruire del servizio mensa, realizzato dal catering, in cui verranno distribuite del-
 le monoporzioni sigillate. (Eventuali allergie, dovranno essere specificate al mo-
 mento dell’iscrizione su un apposito modulo da compilare). 
-  portare il pranzo al sacco da casa.  
 Per la merenda, purtroppo, non potremo gustare le solite focacce e pizzette, ma 
avremo comunque la possibilità di mangiare delle merendine preconfezionate in mo-
noporzione.  
 

 Il momento della Preghiera verrà realizzato e gestito da ogni animatore mag-
giorenne con il proprio gruppo.  
 

 Al termine della giornata, a partire dalle ore 17.00 e proseguendo con orari sca-
glionati (che verranno comunicati in seguito) il tutore del minorenne, seguendo il per-
corso guidato, dovrà presentarsi all’ingresso dell’oratorio. Verranno nuovamente igie-
nizzate le mani al minorenne e verrà rilevata nuovamente la temperatura sia al tutore 
che al minorenne prima di proseguire verso l’uscita.  
 La sanificazione degli ambienti avverrà prima dell’inizio di una nuova giornata e al 
termine di questa.  
  

 Le iscrizioni per il centro estivo “Summer Life: per fare nuove tutte le cose” avver-
ranno online, tramite il link pubblicato sul sito della parrocchia, con una quota 
di 30 euro a settimana, buono pasto escluso.  



 Purtroppo, si avrà un numero di posti limitati e i criteri con cui verranno accettate 
o respinte eventuali iscrizioni si basano sul decreto ministeriale e sull’ordinanza regiona-
le, riguardanti i centri estivi. 
In seguito all’accettazione dell’iscrizione verrà inviata ai genitori un E-mail di conferma.  
Allegati alla mail si troveranno alcuni moduli e autocertificazioni che dovranno essere 
stampati, compilati e consegnati il primo giorno di centro estivo.  
 Il pagamento avverrà in presenza sempre il primo giorno di centro estivo.  
 Sarà possibile iscriversi dal giorno 22 giugno al 26 giugno 2020.  
 

 Vorrei chiedere comprensione e pazienza a tutti voi, sappiamo che ci troviamo in una 
situazione davvero inedita e particolare, ma ce la stiamo mettendo davvero tutta!!! 
 Dentro nuove alleanze e nel contesto educativo che riusciremo a realizzare e a pro-
porre, l’oratorio farà la sua parte, con uno stile educativo unico che non si dimentica 
di proporre il Vangelo, soprattutto attraverso la dimensione della testimonianza, 
del racconto di sé e del servizio gratuito.  
 L’educazione è per noi una forma alta di carità. L’impegno di tanti volontari, l’adesio-
ne di tanti giovani e adulti, renderà possibile quello che ci può sembrare, se non impos-
sibile, almeno difficoltoso. 
 Un elemento chiave della proposta Summerlife sarà la speranza. Aiutare i ragazzi a 
riappropriarsi della vita e degli spazi, dei tempi e della bellezza delle relazioni nella pros-
sima estate sarà un forte segnale di speranza per tutti.  
 Quindi carissimi… buona estate… buona Summerlife!!! 
 

 Ringraziamo Don Matteo, i giovani e gli adulti che hanno 
collaborato e collaboreranno per attuare la proposta dell’e-
state “Summerlife”. Un grande lavoro che merita l’apprezza-
mento di tutta la Comunità. Si farà tutto ciò che è possibile. 

 

ATTENZIONE - ORARI SANTE MESSE 
 

 Dopo l’esperienza di maggio e giugno, il Consiglio Pastorale con i 
Sacerdoti ha valutato i numeri della partecipazione alle celebrazioni 
eucaristiche e ha deliberato che dal mese di luglio venga sospe-
sa la S. Messa della Domenica sera alle ore 18.00 a Porto e a 
Cornate.  
Rimane invece la S. Messa di sabato sera alle 20.30 a Cornate 
e della domenica alle 18.00 a Colnago, come era già da luglio 
a dicembre. 
 

parrocchia s. giorgio - cornate 
 

La Parrocchia ringrazia la classe 1941 

che in memoria di 

STUCCHI GEROLAMO, COLNAGHI GIUSEPPE 

COLNAGHI SERAFINO e ARLATI LUIGI 

ha offerto € 500,00 

per i bisogni della chiesa 
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RICORDANDO 

I NOSTRI CARI DEFUNTI 

nel tempo della pandemia 

 
In questi mesi in cui, a causa della pandemia 
e delle conseguenti norme restrittive, non si sono 
potute celebrare le esequie in chiesa, abbiamo 
benedetto le salme o le ceneri dei nostri cari al 
Cimitero, senza la celebrazione della    S. Messa. 
 
Come avevamo anticipato ai familiari, ora che 
è possibile la celebrazione in chiesa, vogliamo 
ricordare questi nostri fratelli e sorelle. 
 
Abbiamo pensato di mantenere nel mese di luglio 
la S. Messa del mercoledì a Colnago e del giovedì 
a Cornate, alle ore 20.45 ricordando queste per-
sone. A Porto un sabato - ore 20.30. 
Visto che sono molte le persone da ricordare, 
abbiamo pensato di ricordarne ogni mercoledì 
e giovedì un numero ridotto, in modo che in chie-
sa vi sia posto per tutti i familiari che vogliono. 
Naturalmente per la partecipazione valgono le 
norme relative al distanziamento e all’uso della 
mascherina in vigore per la partecipazione alla 
Santa Messa. 
 

a colnago - in chiesa 

 

MERCOLEDI’ 1 LUGLIO - ore 20.45 
Ricorderemo  - GHINZANI ANTONIA 

      - VAGNI AGNESE MARIA 

      - FRANCHELLA ARMANDO 

 

MERCOLEDI’ 8 LUGLIO - ore 20.45 
Ricorderemo  - VITTORI MARIA 

      - CALVI LUIGI 

      - MONZANI ERNESTO 
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MERCOLEDI’ 15 LUGLIO - ore 20.45 
Ricorderemo  - MORETTI GIANFRANCO 

      - MOLGORA AGOSTINO 

      - BORACCHI ATTILIO ANSELMO 

                - STUCCHI MARCELLA 
 

a cornate - in chiesa 
 

GIOVEDI’ 2 LUGLIO - ore 20.45 
Ricorderemo  - SCOTTI MARIO 

      - OMATI MARCO 

      - BUTTI FRANCO 

      - COLNAGHI GIUSEPPE 

      - VALTOLINA ANGELA 
 

GIOVEDI’ 9 LUGLIO - ore 20.45 
Ricorderemo  - GERLINZANI LUCA 

      - SALA UMBERTO IGNAZIO 

      - ARLATI RENATO 

      - SCOTTI NATALE 

      - MARETTI CARLO 
 

GIOVEDI’ 16 LUGLIO - ore 20.45 
Ricorderemo  - PEREGO SANTO 

      - STUCCHI LUIGI 

      - VITALI CARLA 

      - MARINDI SILVANA DANIELA 

      - PEREGO GIACOMO 
 

GIOVEDI’ 23 LUGLIO - ore 20.45 
Ricorderemo  - ARLATI LUIGI 

      - SCOTTI FELICITA 

      - HURTADO RIVERO AMPARO 

      - COLNAGHI SERAFINO 

      - CRIPPA MARIA BAMBINA 

      - CRIPPA MARIA 

 

a porto - in chiesa 
 

SABATO 11 LUGLIO - ore 20.30 
Ricorderemo  - STUCCHI DIEGO 

      - NAVA ANNA MARIA 
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Don Emidio Rota 
Don Luigi Didoni 
Don Matteo Albani 

 

 
 

RIPOSANO NEL SIGNORE  
 

 
       CORNATE:  Bolis Virginia anni 90 
  

 
                                 
                                                  

 
 
  
 

                                  
 

SEGRETERIA PARROCCHIALE 
CORNATE 

Martedì  9.30-11.30 
Mercoledì 15.30-18.30 

 

COLNAGO 
don Emidio:  Lunedì 10.00-11.30 

don Luigi: Mercoledì  9.30-11,30 e Giovedì 18.30-19.30 
 

PORTO 
don Emidio: Venerdì 15.30-17.30 

Don Emidio Rota 
Don Luigi Didoni 
Don Matteo Albani 039.2182514 

039.2182514 


