
FESTA PATRONALE (24-25-26 settembre) E FESTA DELL’ORATORIO  (1-2-3 ottobre) 

RICOMINCIAMO 

 

La  nostra Parrocchia ha preparato e organizzato due appuntamenti importanti per l’intera comunità, 
concentrati nei prossimi due fine settimana il cui programma si legge sui volantini dedicati ed esibiti a vista 
oltre che sul sito della Parrocchia e sulla pagina facebook. Sia la festa Patronale, con il Grazie a Don Emilio 
per gli anni passati insieme ed il servizio prestato, che la festa dell’Oratorio costituiscono due occasioni per 
RICOMINCIARE ad incontrarsi negli spazi parrocchiali al chiuso e all’aperto che per molto tempo sono stati 
utilizzati per iniziative molto mirate e specifiche. Si RIPARTE dall’invito del nostro Vescovo a promuovere 
una comunità “unita, libera e lieta”. Per vivere al meglio questi momenti di festa e affinchè siano il più 
possibile partecipati è necessario richiamare alcune regole e indicazioni in ordine alla sicurezza di tutti.  

Tali indicazioni sono state valutate coerenti con le linee guida della Diocesi in materia di sicurezza anti Covid 
in merito alle feste patronali ed agli eventi in genere e condivise con il Consiglio Pastorale e dell’Oratorio.  

Per questa ragione chiediamo a tutti di leggere attentamente gli 8 punti seguenti: 

1. I momenti liturgici (la celebrazione dell’eucaristia) sono aperti a tutti alle solite condizioni (assenza 
di febbre e sintomi Covid, mascherina obbligatoria e distanziamento) entro le limitazioni relative 
alla capienza degli spazi: in chiesa 130 persone, se la Messa è all’aperto 400 persone. Non è 
richiesta la Certificazione Verde (Green Pass); 

2. A tutte le altre iniziative in programma possono partecipare tutti. Ai maggiori di 12 anni verrà 
richiesta l’esibizione del Green Pass all’ingresso dell’Oratorio, da mostrare ai volontari che 
presteranno questo servizio. All’ingresso e in diversi punti dell’oratorio sarà a disposizione gel per 
l’igienizzazione delle mani. 

3. Tutti gli animatori, i collaboratori, i cuochi, gli addetti alla distribuzione di cibi e bevande e addetti 
al servizio d’ordine ed alla sanificazione sono in possesso di Green Pass. 

4. E’ richiesto a tutti di indossare la mascherina, di mantenere il distanziamento e di vigilare affinchè 
queste norme siano rispettate da tutti e dai bambini in particolare. Tali indicazioni saranno visibili in 
Oratorio con apposita cartellonistica. 

5. Le iniziative si svolgeranno per lo più all’esterno, i tavoli distribuiti nella varie aree del cortile 
possono far accomodare circa 400 persone; in caso di pioggia la capienza si riduce a 100 posti 
(salone e portici). Raggiunto il tetto massimo delle capienze non sarà possibile entrare in Oratorio 
fin tanto che non si liberino dei posti.  

6. Coloro che sono intenzionati a consumare cibi e bevande (pranzi, stand gastronomici) lo faranno 
presso i tavoli allestiti all’esterno. Le ordinazioni e i relativi pagamenti avvengono al tavolo a cura 
dei collaboratori che consegneranno quanto ordinato e la consumazione avviene per tutti al tavolo.  

7. Per il pranzo di domenica 26 settembre (Amatriciana in cortile – piatto unico a 5 euro) e per la cena 
di sabato 2 ottobre (Stinco, patate, breezel, crauti,  birra a 13 euro) e richiesta la prenotazione, che 
si può effettuare fino ad esaurimento dei posti disponibili,  secondo le seguenti modalità: da lunedì 
20 settembre a venerdì  24 settembre presso il portico vicino all’ingresso dell’oratorio dalle 17 alle 
18,30 , chiedendo di Renato. La cena di sabato sera si potrà prenotare anche durante tutta la festa 
patronale, sempre rivolgendosi a Renato. In riferimento a questi due eventi saranno affissi volantini 
specifici 

8. Tavoli, sedie e bagni saranno igienizzati e sanificati dagli incaricati con periodicità definita in base ai 
flussi di persone presenti alle varie iniziative. 

Buona partecipazione a tutti  


