
ESTATE 2021: SOGNIAMO IN GRANDE!! 
 

Ciao a tutte e a tutti! 

La primavera è ormai iniziata… gli alberi germogliano, i fiori colorano i nostri 

prati, i nostri balconi e rallegrano le nostre giornate: la natura sta tornando a 

vivere. 

Anche come Parrocchia stiamo cercando di far tornare a correre, ridere e 

scherzare i nostri ragazzi e giovani: l’Oratorio Estivo inizia a muovere i suoi primi 

passi, ma ad oggi le informazioni e regole che la Regione Piemonte stabilisce per 

le nostre attività estive sono ancora parecchio incerte. 

Non sappiamo ancora dirvi con esattezza con che modalità e in che periodo si 

svolgerà l’Estate Ragazzi. Sembra che la normativa riguardante questa attività 

in tempo di Covid-19 sia simile alla scorsa estate, forse con qualche apertura 

maggiore… ma grazie alla disponibilità dei tantissimi volontari e alla possibilità di 

usufruire di numerosi spazi all’aperto, possiamo assicurare che l’Oratorio Estivo 

si farà, verosimilmente nelle prime tre settimane di vacanze scolastiche (dal 14 

giugno al 02 luglio – mattino e pomeriggio con servizio mensa). 

Desideriamo anche cercare di proporre i Campeggi in montagna, ma qui le 

incognite sono ancora maggiori. Sia le restrizioni a causa del Covid sia la ricerca 

di strutture che possano ospitarci, ci chiedono di avere ancora un po' di pazienza, 

prima di poter assicurare la possibilità di vivere insieme almeno alcuni giorni in 

montagna a contatto con il buon Dio, gli amici e la bellezza della natura. Crediamo 

che nelle settimane dal 4 al 14-17 luglio ci saranno i ragazzi/e di terza, quarta e 

quinta elementare, nelle settimane dal 14-17 al 31 luglio i ragazzi/e delle medie. 

Dal 22 agosto al 04 settembre i giovanissimi delle superiori.   

Vi invitiamo a rimanere collegati ai vari canali della Parrocchia (bacheca dalla 

Chiesa, sito internet, canale YouTube, pagina Instagram) in modo da essere 

tempestivamente aggiornati e poter essere puntuali nelle iscrizioni nel momento 

in cui verranno aperte. 

Grazie per la pazienza, la fiducia e dell’amicizia che sentiamo sempre forti nei 

nostri confronti! 

 

don Gianni, don Dario 

gli Animatori e le Animatrici 


