
Diocesi Suburbicaria di Albano 
 

  Parrocchia San Giuseppe Sposo di Maria Vergine – Pavona [Rm] 

 

 

INCONTRI IN PREPARAZIONE ALLA CRESIMA 

Anno Pastorale 2021 – 2022 
 

 

Gentili genitori 

con molta trepidazione riprendiamo la attività pastorali, sperando che un po’ alla volta si riesca 

a sconfiggere questa pandemia che da quasi due anni ha causato tanti disastri. Ricominciamo anche i 

con i giovani divisi nei vari gruppi. 

 

Questi gruppi sono un po’ la speranza, tipica dell’età giovanile, che induce a vedere un futuro 

diverso, certamente migliore. Proprio per significare tutto questo abbiamo chiamato il gruppo dei 

vostri figli “gruppo Speranza”. Saranno loro ad accompagnarci verso la fine del tunnel. 

 

 Come lo scorso anno, animatori del gruppo saranno Samantha ed Edoardo e don Deodato. Io 

camminerò con loro con discrezione, un po’ come un padre che un po’ alla volta deve lasciare che i 

figli camminano da soli anche seu comunque c’è sempre. 

 

Gli incontri si terranno ogni 15 giorni il sabato pomeriggio dalle 15:00 in poi. Saranno rispettate tutte 

le regole del protocollo anticovid che è allegato alla presente [abbiamo adottato quello della scuola].  

 

Gli incontri inizieranno sabato 16 ottobre. 

 

Una volta al mese terremo anche degli incontri per voi genitori. Di seguito vi indico fin da ora 

le date. Gli incontri li terrà la nostra Simonetta Corsini, psicologa ed esperta di problematiche 

coniugali e familiari. È una dei nostri, è di Pavona e già negli anni precedenti alcuni di voi hanno 

avuto modo di conoscerla. 

 

Calendario degli incontri per i genitori [il venerdì dalle 18:30 alle 19:30] 

 

venerdì 29 ottobre; venerdì 26 novembre; venerdì 17 dicembre; venerdì 14 gennaio; venerdì 11 

febbraio; venerdì 11 marzo; venerdì 22 aprile; venerdì 20 maggio; venerdì 17 giugno. 

 

Sul sito della Parrocchia [http://www.sangiuseppepavona.org/] e sulla pagina Fb della Parrocchia San 

Giuseppe Pavona, troverete i moduli per le iscrizioni. Scaricate i moduli per la Cresima, li compilate 

e li portate in parrocchia. Da lunedì 4 ottobre sono aperte le iscrizioni. I moduli naturalmente li trovate 

anche direttamente in segreteria ma se venite con i moduli già compilati, risparmierete tempo. All’atto 

dell’iscrizione vi verrà chiesto un contributo di € 30,00. 
[La quota comprende il contributo per il riscaldamento; contributo per il materiale che durante l’anno verrà fornito ai 

bambini; per la pulizia e la sanificazione degli ambienti ci siamo dovuti rivolgere ad una cooperativa esperta in questo 

campo; da ultimo il contributo per l’assicurazione delle persone che frequentano la parrocchia. Nella quota è previsto 

anche un contributo per la pulizia delle aule: i volontari non riescono a far fronte alle esigenze di una chiesa grande e 

di tante stanze su due piani. È necessario affidarci ad una cooperativa: i nostri figli debbono frequentare ambianti puliti 

e ben sanificati] 

 



Sono certo della piena collaborazione di tutti voi genitori, noi e voi impegnati solo ed 

unicamente per il bene dei nostri figli. 

 

In attesa di incontrarci vi saluto con stima ed amicizia 

 

don Angelo 
 

 

 

Regole anticovid da rispettare scrupolosamente 
 

Lunedì 25 ottobre 2021 avranno inizio le attività di catechesi totalmente in presenza. Di seguito, 

vengono riportate alcune informazioni generali, utili per il rientro: 

 

In merito alla sicurezza e alla tutela della salute, catechisti, genitori e bambini dovranno: 

 

1. indossare sempre la mascherina di tipo chirurgico (nelle aule come negli altri spazi); 

 

2. misurare la temperatura prima dell’arrivo in parrocchia, non è consentito l’accesso nei locali con 

una temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° C; 

 

3. evitare assembramenti all’esterno e all’interno dei locali della parrocchia; 

 

4. mantenere almeno un metro di distanziamento da un’altra persona sia in posizione statica che 

dinamica; 

 

5. igienizzare le mani con le soluzioni a disposizione al momento dell’accesso ai locali della 

parrocchia; 

 

6. evitare lo scambio di materiale di qualsiasi tipo, zaini e/o borse devono essere tenuti sotto la sedia; 

 

7. Mantenere sempre aperte le porte e le finestre delle aule, dei corridoi e dei bagni; 

 

Ogni ambiente sarà sanificato prima e dopo l’utilizzo. 


