
   

 

Buongiorno a tutti! 

Un caro saluto da Don Pierluigi e dagli animatori dell’oratorio.  

In questo periodo di pandemia l’oratorio non chiude i battenti, e cerca di avvicinarsi alle famiglie in 

modalità telematica: qua sotto troverete delle domande a cui daremo risposta riguardo l’anno 

catechistico, e una proposta di attività per non dimenticarci di Dio in questo momento complicato! 

Pronti? Via alle domande!! 

D: L’oratorio quando inizia? 

R: L’oratorio “in presenza” inizierà, se il virus ci permetterà di farlo, nei 

primi mesi del 2021. 

D: I Sacramenti si faranno? (Cresima, Comunione, Confessione) 

Quando e se l’oratorio “in presenza” ricomincerà, con esso inizieranno anche i percorsi di catechesi, e quindi 

i percorsi per i Sacramenti. Se tutto ciò avverrà, i Sacramenti si faranno, con probabilità, nei mesi estivi. 

D: Come si svolgono le attività che propone la Parrocchia? 

R: Per ora le attività si svolgono “a distanza”, con istruzioni come quelle che trovate in questo file oppure con 

dei video … primo fra tutti quello in cui gli animatori si presentano e vi salutano in questo particolare inizio 

di anno oratoriale.  

Nelle prossime settimane vivremo l’avvento, tempo di attesa che precede il Natale. Verranno proposte delle 

attività incentrate quindi sull’avvento e nelle quali la famiglia sarà protagonista!   

Si tratta di attività che non saranno organizzati con la “solita divisione per classe”, ma sarà una proposta unica 

dedicata a tutte le famiglie e adattabile a tutte le età! 

D: Quando ci saranno le proposte di avvento? 

R: Le proposte saranno inviate in maniera totalmente telematica per i tre sabati successivi al video dei saluti 

(29 novembre): 

 5 dicembre – II domenica di Avvento 

 12 dicembre – III domenica di Avvento 

 19 dicembre – IV domenica di Avvento 

D: Dove si possono trovare? 

R: Le attività saranno inviate sui gruppi catechistici di whatsapp, sui canali di facebook e youtube e sul sito 

della parrocchia di Villar Dora. Qualora non sapeste come mettervi a contatto con una di queste modalità a 

fine documento ci sono i riferimenti per ogni fascia d’età, non esitate a contattarci!  

 

  



   
 

La Parrocchia , nel tempo di Avvento, invita tutta la comunità a fare un presepe particolare, come 

funziona? 

Abbiamo proposto con un volantino di esporre fuori dalle case di tutta Villar Dora i nostri presepi, per fare in 

modo che chi passa li noti e li possa ammirare, suscitando molto interesse nei ragazzi! 

In particolar modo, a voi famiglie, proponiamo di dedicarci particolare attenzione perché lo legheremo alle 

attività di cui abbiamo parlato prima! 

Speriamo che il presepe “all’esterno”, in mancanza del tradizionale presepe vivente, ci “porti” nel nostro 

immaginario a Betlemme ad accogliere Gesù che nasce e a pregarlo affinché questa pandemia si concluda 

presto e possiamo finalmente tornare ad abbracciarci e a stare insieme!  

E poi un’IMPORTANTE proposta per i genitori:  
una riunione meet di confronto 

Vorrei accompagnare i miei ragazzi nel loro percorso di crescita alla scoperta della fede, 

che proposte avete per farlo? 

Gli educatori propongono di partecipare ad una riunione sulla piattaforma MEET, in data 7 

dicembre. Iniziamo a indicarvi il link per la riunione: https://meet.google.com/kzw-avtx-qmp  

D: In questa riunione di cosa si parlerà? 

R: In un incontro con il nostro vescovo Cesare Nosiglia di settembre, ci ha consegnato una riflessione molto 

importante: Le famiglie sono i primi educatori alla vita cristiana dei ragazzi!!  

Gli educatori cercano di metterci tutto l’impegno possibile… ma soprattutto in un periodo dove non è 

possibile vedersi, è difficile entrare in contatto con i ragazzi e l’ALLEANZA con le famiglie è indispensabile! 

Perciò nella riunione, con tutti genitori interessati, rifletteremo insieme su questo tema, esplorando la 

quotidianità in famiglia e cercando di trovare una relazione tra questa quotidianità e il vivere la fede cristiana. 

La proposta è aperta a tutti i genitori, anche degli anni precedenti al “tradizionale ingresso in oratorio”.  

Vi aspettiamo!! 

Contatti 
 

 LINK UTILI 
 

Prima delle elementari  
Alessia 3338499505 
 

 Sito web parrocchia 
https://www.parrocchiavillardora.org/  
 

Referenti oratorio 
Marco 3397695117 
Luca 3339280893 
 

 

Facebook  
https://www.facebook.com/oratoriodivillardora  
https://www.facebook.com/parrocchiavillardora  
 

Anni superiori (I-IV) 
Valentina 3334616591 
 

 

Youtube 
https://www.youtube.com/parrocchiadivillardora 
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