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PRESENTAZIONE DEL TEMA
Dio ci chiede di partecipare alla creazione, per aumentarne la bellezza. Per i credenti il
mondo che abitiamo non è una specie di vetrina, un attraente centro commerciale in
cui prendere, usare, possedere. Il mondo attende la nostra parte! Certo, Dio lo genera
e lo mantiene in vita, ma non si rassegna nell’idea di coinvolgerci nel suo disegno.
Dio ci chiede di partecipare, di metterci AllOpera con Lui. Partecipare all’opera di Dio è
la modalità sorprendente e straordinaria attraverso cui ogni uomo diventa se stesso
e costruisce la propria umanità. Ecco che ogni oratorio può diventare un vero e
proprio labOratorio.
L’uomo non smette di essere sua volta “opera” di Dio, mentre si mette all’opera; Dio
rispetta e sostiene l’operare umano anche quando quest’ultimo si incammina su
sentieri autonomamente scelti. Dio ricerca il lavoro e l’attività dell’uomo: “ Il Signore
Dio prese l’uomo e lo pose nel giardino dell’Eden, perché lo coltivasse e lo custodisse”.
Non si tratta di passiva sorveglianza, ma di un agire attivo a servizio del dono ricevuto.
L’agire dell’uomo è necessario e benedetto da Dio.

Le tappe dell’Oratorio

PERIODO

E DESTINATARI

L’Oratorio feriale è una proposta cristiana organizzata sul periodo di sei
settimane, precisamente dall’11 Giugno al 20 Luglio 2018. Le attività si

svolgono dal Lunedì al Venerdì, dalle 9.00 (accoglienza ai cancelli dalle 8.00) alle
17,00. L’oratorio estivo è rivolto a tutti i ragazzi dalla I elementare (già
frequentata) alla III media. I ragazzi dalla I alla V superiore hanno la

possibilità di frequentare l’Oratorio svolgendo il servizio di Animatori.

8.00 – 9.15

Apertura cancelli ed accoglienza

9.15

Chiusura cancelli e inizio delle attività

12.00

Apertura cancelli per chi va a casa e pausa pranzo

(possibilità di pranzare in Oratorio)
14.00

Apertura cancelli per il rientro ed accoglienza

14.30

Chiusura cancelli e inizio delle attività

15.30

Merenda

17.00

Apertura cancelli al termine della giornata
L’Oratorio rimane aperto fino alle 19.00,
non è garantita la sorveglianza.

PASTO IN ORATORIO
Per ridurre la spesa a carico delle famiglie e per ridurre lo spreco del cibo
scartato dai ragazzi, l’Oratorio propone un servizio per il pranzo da
svolgersi in Oratorio che prevede un pasto caldo con la possibilità per i
ragazzi di portare da casa un eventuale secondo (freddo). Il servizio Bar

inoltre sarà aperto da DOPO il momento del pasto. L’iscrizione al pasto
avviene in Segreteria e costa 3€ al giorno.
Gli educatori si riservano di prendere tutti i provvedimenti necessari (compreso il divieto di
iscrizione al pranzo) in caso di ripetuti comportamenti maleducati ed offensivi.

PISCINA E GITE
L’Oratorio propone due differenti giorni in piscina in base all’età. Il Mercoledì
è riservato ai ragazzi dalla I alla IV elementare, mentre il Giovedì si recano in
piscina i ragazzi dalla V elementare alla III media. Ci si reca in pullman presso
il Centro Santa Maria di Vigevano. L’uscita in piscina comprende l’INTERA
GIORNATA. Il costo (che comprende pullman ed ingresso al Centro) è di 10
euro. Le adesioni alla piscina si raccolgono durante le iscrizioni alla settimana.

Per motivi dovuti all’organizzazione del Parco acquatico, l’ingresso con
l’Oratorio è riservato SOLO a coloro che entreranno ed usciranno dal Centro
Acquatico insieme al nostro gruppo.
Sono previste GITE per l’intera giornata proposte a tutti i ragazzi. Le
adesioni alla gita avvengono in Segreteria entro un giorno stabilito. L’Oratorio
resta aperto per i ragazzi che non partecipano.

PISCINA A VIGEVANO

20,21,27,28 GIUGNO
4,5,11,12 LUGLIO

GITA PARCO AVVENTURA IL PITONE venerdì 15 giugno 2018
GITA MINIERE DI PRIMALUNA

venerdì 6 luglio 2018

GITA PARCO ACQUATICO LE VELE

venerdì 20 luglio 2018

CONTRIBUTO D’ISCRIZIONE
Quota Adesione:

10 euro

Quota settimanale:
(giornata intera)

20 euro

Quota settimanale:
(mezza giornata)

15 euro

(comprende: assicurazione, gadget, sostegno spese dell’Oratorio)

*dal secondo figlio riduzione 50%

COME MI ISCRIVO?
ENTRO E NON OLTRE IL 31 MAGGIO DEVI FARE DUE COSE:
- Scaricare il modulo CARTACEO che trovi sul sito della Parrocchia o in Oratorio
- Compilare ONLINE la pre-iscrizione al link:
https://live.igrest.it/iscrizione.aspx?grest=fabf56da-d588-4fea-895f-cd53034e646c

DAL 5 AL 10 GIUGNO: dalle 16,30 alle 18,00
- CONSEGNARE in Oratorio il modulo cartaceo compilato, con la quota di adesione di 10€

- A quel punto la tua iscrizione diventerà ATTIVA, riceverai il braccialetto associato al
tuo profilo con la squadra di cui fai parte.

A COSA SERVE IL BRACCIALETTO:
Il braccialetto è associato al profilo del ragazzo su cui vengono caricati
i PAGAMENTI, LE ISCRIZIONI e LE PRESENZE in Oratorio.

Le iscrizioni alla settimana saranno:
- Lunedì, dalle 8,00 alle 9,00 E dalle 17,00 alle 18,00.
- Oppure il Venerdì, dalle 17,00 alle 18,00 PER LA SETTIMANA SUCCESSIVA.
- DAL 5 AL 10 GIUGNO SARA’ POSSIBILE ISCRIVERSI ALLA PRIMA
SETTIMANA.

- E’ POSSIBILE CARICARE PIU’ SOLDI SUL CREDITO PER VELOCIZZARE
LE ISCRIZIONI.

ALCUNE ATTENZIONI
 Quando i cancelli vengono aperti, l’uscita dei ragazzi è sorvegliata ma
rimane libera. Chiediamo perciò di istruire i ragazzi a non allontanarsi da
soli e di aspettare all’interno dell’Oratorio. Eventuali uscite in orario
differente vanno comunicate tempestivamente ai responsabili, così come
eventuali deroghe o restrizioni.
 Cellulari, tablet, giochi elettronici non servono in Oratorio. Consigliamo di
lasciarli a casa per evitare danneggiamenti o peggio furti, poiché non è
possibile garantirne la sorveglianza continua.
 Raccomandiamo ciascun ragazzo a non fare foto o filmati e diffonderli,
per tutelare la privacy di ciascuno.

In campeggio
con l’Oratorio

BUEGGIO
25-30 Giugno
15-21
21-28 Luglio
Il campeggio si svolge su tre turni:

I turno:

Ragazzi/e 2007/2008



II turno:

Ragazzi/e 2006/2005



III turno:

Ragazzi/e 2004/2003/2002



DOVE: Casa Parrocchiale di Bueggio di Scalve
La casa è affidata in autogestione ai gruppi, fermo
restando lo scopo educativo e cristiano di coloro che ne
usufruiscono. Situata nell'abitato della frazione di
Bueggio, vicina alla chiesa e nei pressi del campo sportivo
con campi da calcio e pallavolo/basket di proprietà della
parrocchia. La struttura è dotata di un salone per
attività e animazione, distinto dal refettorio, cucina
attrezzata e ampio porticato esterno.

LUNEDI 18 GIUGNO RIUNIONE
PER TUTTI GLI ISCRITTI
Costo ed iscrizioni
I TURNO: 200 €; II TURNO: 240 €; III TURNO: 280 €
(comprende vitto, alloggio, trasporto in pullman e acquisto materiale).

Le iscrizioni si raccolgono fino ad esaurimento posti,
consegnando il modulo compilato in Oratorio a Davide o
don Paolo. All’iscrizione viene richiesta una caparra di € 100.

Quota partecipante: 15 euro.
Comprende pernottamento presso la
struttura Expo (portare materassino e
necessario per la doccia) e pasti, dalla
colazione di Sabato 30 alla colazione di
Domenica 1 Luglio.

