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RITIRO CRESIMANDI 2021 

Il ritiro è una tappa fondamentale in vista della Cresima: vivremo due giorni di preparazione 
“intensa” alle Cresime del 17 e 24 ottobre. Con la presenza di don Alberto, degli animatori e delle 
catechiste, vuole essere un’occasione per condividere il cammino di fede, scoprire il senso del 
sacramento e per assaggiare lo stile che caratterizza i gruppi del “post-Cresima” (presenza di 
animatori giovani, proposte di riflessione unite a momenti di gioco, momenti di preghiera e tanto 
divertimento). 
Il ritiro si svolgerà al Colle don Bosco, nel pieno rispetto di tutte le normative di prevenzione dal 
contagio da Covid-19: l’estate appena conclusa ci ha dato modo di allargare ancora di più 
l’esperienza di gestione dei gruppi in questo tempo di pandemia. E proprio alla luce della positiva 
esperienza estiva (4 settimane di estate ragazzi, 7 campi estivi), ci pare importante vivere due giorni 
con i ragazzi all’avvicinarsi di questa tappa del loro cammino. Ecco le principali norme di 
prevenzione covid: 
 

1. Per partecipare sarà necessario essere dotati di Green Pass valido per tutta la durata del 
ritiro. Il Green Pass verrà controllato in parrocchia prima della partenza e la domenica 
pomeriggio al momento di salire sul pullman per il ritorno. 

2. All’arrivo del gruppo la casa sarà stata igienizzata. 
3. In tutti i luoghi chiusi della casa sarà obbligatorio l’uso della mascherina (anche quando è 

garantito il distanziamento). Nei luoghi aperti le mascherine saranno obbligatorie quando 
non si può garantire la distanza interpersonale di 1 mt. 

4. La casa è dotata di numerosi punti di distribuzione gel igienizzante e sapone per lavaggio 
delle mani. I partecipanti saranno invitati a lavarsi frequentemente le mani. 

5. Prima della partenza e la domenica mattina verrà rilevata la temperatura corporea di tutti 
i partecipanti. Nel caso di presenza di sintomi riconducibili al COVID, in accordo con il 
Gestore della casa si provvederà a isolare il soggetto in apposita camera dedicata e si 
avviserà prontamente la famiglia. 

6. I partecipanti al ritiro saranno suddivisi in squadre. Tutte le attività del ritiro saranno fatte 
a squadre (compresi pasti: squadre diverse non condivideranno lo stesso tavolo). 

7. Le camerate saranno occupate da persone appartenenti alla stessa squadra. I letti sono 
ad una distanza minima di 1mt 

8. È necessario che ogni partecipante abbia lenzuolo copri-materasso + federa per cuscino + 
sacco a pelo (o lenzuola). 

9. Nelle camerate verrà garantito il ricambio d’aria con la maggior frequenza possibile. 
10. Ogni camerata avrà un bagno dedicato. 
11. È prevista la pulizia e sanificazione dei bagni, della cucina e del refettorio più volte durante 

il weekend. 
12. Prima dell’accesso al refettorio sarà necessario igienizzarsi le mani. 
13. Gli incaricati della distribuzione dei pasti, dotati di mascherina e dopo essersi igienizzati le 

mani, serviranno direttamente tutti gli ospiti, evitando il passaggio di piatti di portata di 
mano in mano.  
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Come ci si iscrive? È necessario compilare e consegnare alcuni moduli, ed in particolare: 

1. Il modulo sottostante con i 30€ (tutti devono consegnarlo) 

2. *La scheda sanitaria del minore (solo per chi non ha già fatto attività nel 2021) 

3. *Il patto di responsabilità reciproca tra famiglia e parrocchia (solo per chi non ha già fatto 

attività nel 2021) 

4. *L’informativa sull’utilizzo dei dati (solo per chi non ha già fatto attività nel 2021) 

* chi ha già partecipato a Walkiamo, Estate Ragazzi o Campi Estivi non deve ricompilare questi moduli. Tutti i moduli 

sono disponibili sul sito della parrocchia (http://www.nataledelsignore.it/oratorio.html) oppure in segreteria. 

Al momento della partenza è necessario portare  

5. Il modulo di monitoraggio sanitario settimanale (tutti devono consegnarlo). 

MODULO DI ISCRIZIONE RITIRO CRESIMANDI 

Firma di un genitore o esercente la potestà genitoriale: __________________________________________________ 
(necessaria per la partecipazione alle attività) 

  

 
Non compilare i campi sottostanti (verranno compilati all’atto dell’iscrizione) 
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Ricevuta n. ____________________________  Data: __ __ / __ __  /__ __ __ __ 

Ricevuti da ____________________________________________________________________________________________  

Importo di € __________________________________________________________________________________________  

Per ISCRIZIONE RITIRO CRESIMANDI 2-3 OTTOBRE 2021 

Firma _______________________________________  

Io sottoscritto/a  ___________________________________________________________________________________________  genitore di: 

cognome _______________________________________________ nome _________________________________________________________  

  vorrei iscrivere mio/a figlio/a al Ritiro Cresimandi del 2-3 ottobre 2021 

Luogo: Colle don Bosco (Castelnuovo don Bosco). Durante il ritiro, solo per comunicazioni urgenti, sarà possibile 

contattare: don Alberto (cell. 333 718 3687) oppure la catechista Elisa (cell. 347 264 1778). 

Partenza: sabato 2 ottobre 2021, ore 15.00 dalla parrocchia (pullman) 

Ritorno: domenica 3 ottobre, ore 17.00 circa (pullman) 

Costo: 30€ (comprensivo di trasporto in pullman, cena di sabato, pernottamento, colazione e pranzo di domenica) 

Cosa mi serve: Sacco a pelo + lenzuolo coprimaterasso + federa, effetti personali; ricambi per i due giorni; 

indumenti adatti a stare nel parco della casa, se il tempo lo permette.   

Ricevuta n. ____________________________  Data: __ __ / __ __  /__ __ __ __ 

Importo di € ____________________________________ Firma____________________________________     

http://www.nataledelsignore.it/oratorio.html

