LETTERA AI GENITORI DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI
CHE INTENDONO PARTECIPARE ALLE ATTIVITÀ
DELL’ORATORIO ESTIVO PARROCCHIALE
Si prega di leggere con attenzione il presente comunicato

Salve a tutti,
anche quest’anno la parrocchia intende offrire il servizio dell’oratorio estivo in aiuto alle
famiglie; la parrocchia (quello di quest’anno è il 10° anno) fa questo servizio gratuitamente per due
motivi:
- cogliere l’occasione del tempo estivo per far fare ai bambini, ai ragazzi e ai giovani
un’esperienza di vita cristiana e umana;
- sostenere le famiglie (almeno per alcune settimane) nella custodia e nella educazione dei
figli (soprattutto per quei genitori che lavorano).
Quest’anno c’è una novità: come avete visto dal foglio di iscrizione, quest’anno sarà
necessario versare una piccola quota di iscrizione di 10 € per fare in modo che ogni
bambino/ragazzo possa ricevere la tessera del circolo A.N.S.P.I. (Associazione Nazionale San
Paolo Italia) per poter partecipare all’oratorio. Per maggiori informazioni vi invito a visitare il sito
www.anspi.it. Proprio in questi giorni abbiamo fondato un circolo A.N.S.P.I. nella nostra
parrocchia del quale io ho assunto momentaneamente la presidenza fino alla prossima assemblea
elettiva.
Questo avviene perché, dal punto di vista assicurativo (infortuni e varie) e fiscale
(organizzazione di gite ed altri eventi), le parrocchie della nostra diocesi che intendono svolgere
attività oratoriali, su indicazione del nostro vescovo, devono assolutamente affiliarsi a una
associazione cattolica che tutela gli oratori parrocchiali sotto ogni punto di vista.
Tutti quelli che partecipano all’oratorio (sia animati che animatori) sono tenuti a fare la
tessera per i motivi detti sopra; questo avrà anche molteplici vantaggi, poiché gli oratori A.N.S.P.I.
hanno anche la possibilità di organizzare lecitamente uscite di gruppo e quindi le gite avranno un
costo più basso; inoltre saranno compresi nella tessera un bracciale e una bandana. In futuro,
potremo anche usufruire del “5 per mille dell’I.R.P.E.F.” per poter sostenere le attività
dell’oratorio, soprattutto quando saremo nella nuova sede … speriamo presto.
Vi ringrazio e vi aspettiamo numerosi come sempre.
Acquasparta, 4 giugno 2017
don Alessandro

