
 

ESTATE	2020:	DALLA	FOLLA	ALLA	COMUNITÀ	
 

La Regione Lombardia ha pubblicato le 
linee guida per l’organizzazione delle 
attività estive per i minori, cui anche le 
parrocchie negli oratori devono 
attenersi in questo periodo. 
Si può leggerne l’estratto al seguente 
collegamento: 
http://www.sanpaololegnano.it/wp/wp-
content/uploads/2020/05/covid-orfer-
linee-guida-regione.pdf 
Ne riportiamo di seguito alcuni passi 
significativi e di seguito alcune 
osservazioni e comunicazioni 
conseguenti: 
1. L’obiettivo del presente documento 

è fornire le linee di indirizzo per 
progettare e attivare i servizi e gli 
interventi per l’infanzia e 
l’adolescenza (3 - 17 anni) nella 
fase 2 dell’emergenza covid-19, 
prendendo in considerazione gli 
adempimenti cui gli enti gestori e le 
famiglie sono chiamati. 

2. Le presenti linee guida saranno 
oggetto di monitoraggio e 
valutazione nel tempo da parte di 
Regione Lombardia e delle 
principali parti interessate in 
relazione alla sua efficacia, in 
considerazione delle eventuali 
nuove indicazioni di carattere 
scientifico e dell’evoluzione dello 
scenario epidemiologico, nonché in 
vista della riapertura dei servizi 
educativi nel prossimo mese di 
settembre 2020.  

3. Le presenti indicazioni si applicano 
a tutte le opportunità organizzate di 
socialità e gioco per bambini ed 
adolescenti (3 -17 anni).  

4. L’accesso alla struttura deve 
prevedere un’organizzazione, 
anche su turni, che eviti 
assembramenti di genitori e 
accompagnatori all’esterno della 
struttura stessa. Le presenze dei 
bambini, dei ragazzi e degli adulti 
devono essere giornalmente 
annotate in un apposito registro.   

5. Prevedere un rapporto tra 
personale e minori:  

- di 1:5 per bambini da 3 a 5 anni, 
- di 1:7 per bambini da 6 a 11 anni, 
- di 1:10 per ragazzi da 12 a 17 anni. 

In via complementare è consentita 
la presenza di volontari di età 
superiore o pari a 16 anni, purché 
ne venga garantita la supervisione 
da parte del responsabile del centro 
estivo. Tali volontari non 
concorrono alla determinazione del 
rapporto numerico.   

6. La composizione dei gruppi di 
bambini deve essere il più possibile 
stabile nel tempo e dovranno 
essere evitate attività di 
intersezione tra gruppi diversi, 
mantenendo, inoltre, lo stesso 
personale, incluso quello volontario, 
a contatto con lo stesso gruppo di 
minori. La programmazione e la 
pianificazione delle attività dovrà 
consentire il mantenimento di 
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gruppi fissi di 
partecipanti/personale.   

7. Privilegiare attività che possano 
ridurre contatti prolungati, in 
particolare in ambienti chiusi, a 
maggior rischio di eventuale 
contagio. Favorire, ove possibile, 
l’attività all’aperto. Nel caso di 
attività svolte in ambienti chiusi gli 
enti gestori sono tenuti a:   

- assicurare che la permanenza dei 
minori sia compatibile con il rispetto 
delle misure di distanziamento 
interpersonale, tenuto conto del 
numero di persone presenti e dello 
spazio disponibile; ove opportuno, 
si raccomanda la riorganizzazione 
degli spazi attraverso l’utilizzo di 
barriere fisiche che facilitano il 
mantenimento della distanza di 
sicurezza; 

- garantire una approfondita pulizia 
giornaliera degli ambienti con 
detergente neutro e disinfezione, 
con particolare attenzione alle 
superfici toccate più 
frequentemente e ai servizi igienici 
che richiedono di essere oggetto di 
pulizia dopo ogni volta che sono 
stati utilizzati e di disinfezione 
almeno giornaliera con soluzioni a 
base di ipoclorito di sodio allo 0,1% 
di cloro attivo o altri prodotti virucidi 
autorizzati seguendo le istruzioni 
per l’uso fornite dal produttore. Si 
raccomanda l’osservanza di quanto 
previsto dal Rapporto ISS COVID-
19 n. 25/2020 - Raccomandazioni 
ad interim sulla sanificazione di 
strutture non sanitarie nell’attuale 
emergenza COVID-19: superfici, 
ambienti interni e abbigliamento. 
Versione del 15 maggio 2020; 

- assicurare particolare attenzione 
alla sanificazione di tutti gli oggetti 
che vengono a contatto con i 

bambini/ragazzi (postazioni di 
gioco, banchi, ecc.) e a quelli 
utilizzati per le attività ludico-
ricreative. Giochi e giocattoli 
dovranno essere ad uso di un 
singolo gruppo di bambini e qualora 
vengano usati da più gruppi di 
bambini è raccomandata 
l’igienizzazione prima dello 
scambio. Si deve garantire la pulizia 
degli stessi giornalmente, 
procedendo con idonea detersione 
e disinfezione;  

- organizzare la gestione dell’area 
mensa, o comunque il consumo dei 
pasti, preferibilmente all’aperto, 
assegnando posti a sedere fissi, 
evitando buffet, self- service. È 
opportuno che la somministrazione 
del pasto sia effettuata in 
monoporzione, in vaschette 
separate unitamente a posate, 
bicchiere e tovagliolo monouso e 
possibilmente compostabili. In caso 
di utilizzo di spazi chiusi, il 
momento del pranzo è strutturato in 
modo da rispettare la distanza 
personale e organizzare il pranzo a 
turni (mantenendo l’omogeneità tra 
i gruppi) o utilizzando più sale o 
sale più ampie.   

Dalla lettura è abbastanza facile 
comprendere che il lavoro di 
organizzazione e gestione in sicurezza 
delle attività estive richiede risorse 
umane ed economiche in grande 
quantità. Noi, come sempre faremo il 
possibile e don Luca è in prima fila con 
i nostri educatori nella progettazione di 
un itinerario di animazione, che 
coinvolga i nostri ragazzi e offra per 
loro un tempo significativo in 
parrocchia. 
In riferimento alla proposta estiva per i 
ragazzi in età scolare, occorre però 
chiarire che: 



a. Non ci sarà la proposta 
continuativa ogni giorno per tutti 
tutti i giorni della settimana, come 
nell’oratorio estivo abituale. 
Orientativamente i ragazzi 
potranno partecipare alla proposta 
a turni per fasce di età per 2-3 
volte alla settimana, per mezza 
giornata, al mattino o al 
pomeriggio. 

b. Non ci sarà il servizio mensa. 
c. La proposta, come da indicazioni, 

sarà a piccoli gruppi. 
d. Per l’attuazione della proposta, 

occorre un numero importante di 
volontari maggiorenni, che si 
prestino per: 

- la vigilanza educativa come 
riferimento del piccolo gruppo dei 
ragazzi 

- la pulizia e l’igienizzazione 
frequente degli ambienti 

- l’accoglienza in sicurezza dei 
ragazzi all’inizio e al termine delle 
attività 

Nei giorni prossimi daremo 
informazioni maggiori attraverso i 
nostri mezzi di comunicazione. 
È già possibile segnalare la propria 
disponibilità come volontari, 
telefonando in parrocchia 
(0331540275), per mail 
(parrocchia@sanpaololegnano.it), o 
contattando don Luca e Giò. 
 

Buona festa di Pentecoste. 
don Fabio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOMENICA 31 MAGGIO  rosso 
Ë  SOLENNITÀ DI PENTECOSTE 
At 2,1-11; Sal 103; 1Cor 12,1-11;  

Gv 14,5-20 

9.30:  S. MESSA PER LA COMUNITÀ A S. GIOVANNI 
11.30: S. MESSA PER LA COMUNITÀ A S. GIOVANNI 
18.30: S. MESSA PER LA COMUNITÀ A S. GIOVANNI 

LUNEDI’ 1 GIUGNO 
B. V. Maria Madre della Chiesa 
Dt 16,9-12; Sal 80; Lc 21,1-4 

7.45: lodi e liturgia della Parola a S. Paolo 
15.00-18.00: apertura chiesa S. Giovanni 
18.30: S. Messa a S. Paolo 

MARTEDI’ 2 GIUGNO 
Ss. Marcellino e Pietro 
Es 19,1-6; Sal 80; Lc 12,35-38 

7.45: lodi e liturgia della Parola a S. Paolo 
15.00-18.00: apertura chiesa S. Giovanni 
18.30: S. Messa a S. Paolo 

MERCOLEDI’ 3 GIUGNO  
Ss. Carlo Lwanga e compagni 

 Es 19,7-15; Sal 117; Lc 8,42b-48 

7.45: lodi e liturgia della Parola a S. Paolo 
15.00-18.00: apertura chiesa S. Giovanni 
18.30: S. Messa a S. Paolo 

SITO PARROCCHIALE: WWW.SANPAOLOLEGNANO.IT 
Parrocchia     0331 540275   parrocchia@sanpaololegnano.it 
Scuola Materna   0331 594054   info@scuolamaternasanpaolo.com 
don Fabio      349 6433460   donfabio1993@gmail.com 
don Patrizio     0331 459040   patrickroci@libero.it 



GIOVEDI’ 4 GIUGNO 
Es 19,16-19; Sal 96; Gv 12,27-32 
Il Signore regna: esulti la terra 

7.45: lodi e liturgia della Parola a S. Paolo 
15.00-18.00: apertura chiesa S. Giovanni 
20.30: S. MESSA DELLA COMUNITÀ A S. PAOLO 

VENERDI’ 5 GIUGNO  
S. Bonifacio – memoria 
Es 19,20-25; Sal 14; Lc 6,12-16 

7.45: lodi e liturgia della Parola a S. Paolo 
15.00-18.00: apertura chiesa S. Giovanni 
18.30: S. Messa a S. Paolo 

SABATO 6 GIUGNO 
Es 20,1-21; Sal 91; Rm 10,4-9;  
Mt 28,16-20 

17.30: S. MESSA DELLA VIGILIA A S. GIOVANNI 

DOMENICA 7 GIUGNO 
Ë  SANTISSIMA TRINITA’ Solennità 

Es 3,1-15; Sal 67; Rm 8,14-17;  
Gv 16,12-15 

9.30:  S. MESSA PER LA COMUNITÀ A S. GIOVANNI 
11.30: S. MESSA PER LA COMUNITÀ A S. GIOVANNI 
18.30: S. MESSA PER LA COMUNITÀ A S. PAOLO 

 
ORARI	DEFINITIVI	DELLE	CELEBRAZIONI	PER	QUESTO	PERIODO	

	

GIORNO	 SAN	PAOLO	 SAN	GIOVANNI	
Lunedì	 7.45	lodi	e	liturgia	della	Parola	

18.30	S.	Messa	
15-18:	apertura	della	chiesa	
16-17:	SS.	Confessioni	

Martedì	 7.45	lodi	e	liturgia	della	Parola	
18.30	S.	Messa	

15-18:	apertura	della	chiesa	
16-17:	SS.	Confessioni	

Mercoledì	 7.45	lodi	e	liturgia	della	Parola	
18.30	S.	Messa	

15-18:	apertura	della	chiesa	
16-17:	SS.	Confessioni	

Giovedì	 7.45	lodi	e	liturgia	della	Parola	
20.30	S.	Messa	della	comunità	

15-18:	apertura	della	chiesa	
16-17:	SS.	Confessioni	

Venerdì	 7.45	lodi	e	liturgia	della	Parola	
18.30	S.	Messa	

15-18:	apertura	della	chiesa	
16-17:	SS.	Confessioni	

Sabato	 	 10-12:	apertura	della	chiesa	
10.30-11.30:	SS.	Confessioni	
17.30:	S.	Messa	della	vigilia	

Domenica	 18.30	S.	Messa	della	domenica	 9.30	S.	Messa	della	domenica	
11.30	S.	Messa	della	domenica	

	

LA PAROLA PER OGNI GIORNO 
WWW.SANPAOLOLEGNANO.IT 



ALTRE	NOTIZIE	
	
INTENZIONI	DELLE	SANTE	MESSE	
	
Si	possono	affidare	le	intenzioni	delle	Sante	Messe	alla	comunità,	in	due	
modi:	
- venendo	a	San	Giovanni	negli	orari	di	apertura	della	chiesa	
- telefonando	in	parrocchia	(0331540275)	
- NON	SARÀ	PIÙ	POSSIBILE	AFFIDARE	LE	INTENZIONI	

IMMEDIATAMENTE	PRIMA	DELLA	S.	MESSA	
	
CELEBRAZIONI	DEL	S.	BATTESIMO	
	
Dal	1	giugno	la	celebrazione	del	S.	Battesimo	sarà	alla	domenica	alle	16.00	
a	S.	Giovanni.	Saranno	battezzati	i	bambini	di	una	famiglia	ogni	domenica.	
	
SEGRETERIA	PARROCCHIALE	
	
Tutti	i	pomeriggi	a	San	Giovanni	negli	orari	di	apertura	della	chiesa	
	
FINO	A	NUOVA	INDICAZIONE	DALLA	DIOCESI	NON	È	ANCORA	POSSIBILE:	
	
- vivere	insieme	momenti	di	preghiera	prolungati	nelle	chiese,	esclusa	la	

S.	Messa	
- aprire	l’oratorio	a	San	Paolo	per	il	gioco	libero	dei	ragazzi	minorenni	
- portare	abbigliamento	alla	Caritas	il	venerdì	(come	sempre	è	possibile	

portare	il	cibo)	
- fare	riunioni,	incontri	e	iniziative	di	gruppi	parrocchiali	e	non	senza	il	

permesso	 dei	 responsabili	 della	 comunità	 e	 di	 don	 Fabio	 in	
particolare	

	


