IL TEMA

PERIODO E DESTINATARI

PASTO IN ORATORIO

«Bella storia!» è lo slogan dell’Oratorio estivo
2019, un’esclamazione di gioia e di stupore che
dice quanto possa essere bella la vita se
vissuta dentro il progetto di Dio e nell’incontro con Lui. Ai ragazzi chiederemo di “starci”
dentro una vita che viene accolta come un
dono di Dio, ricca di quel “talento” che ci viene
affidato per la nostra felicità e perché sia
speso per il bene di tutti. Il sottotitolo
«Io sarò con te» dà il senso alla proposta
della prossima estate in oratorio. La fiducia
e la rassicurazione di essere al cospetto di
Dio, per tutti i nostri giorni, ci fanno spiccare
il volo. La nostra vita diventa bella perché si
alimenta dell’incontro con il Signore e trova in
esso la sua direzione. Una storia tutta da
scrivere in cui contano le nostre scelte e la
nostra responsabilità e nella quale ci viene
chiesto di fare la nostra parte, dentro una
“storia” più grande che coinvolge tutti, in cui
ciascuno di noi è “protagonista”, con le sue
doti e le sue qualità, da sviluppare e non
tenere per sé. Dentro il progetto dell’Oratorio estivo 2019 «Bella storia!», diremo ai
ragazzi che c’è una vocazione da realizzare,
che è per ciascuno unica e per tutti la
stessa. La vocazione di tutti è la chiamata
alla santità, che diventa esemplare per gli
altri e si manifesta in tutta la sua bellezza
quando si mostra come un “dono” e quindi un
“talento” da spendere.

L’Oratorio feriale è una proposta cristiana
organizzata sul periodo di sei settimane, da

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 sarà aperto da DOPO
il momento del pasto. L’iscrizione al pasto
avviene in Segreteria e costa 3 € al giorno.

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

GIORNATA TIPO:
8.00 – 9.15
9.15
12.00
14.00
14.30
15.30
17.00

Apertura cancelli ed accoglienza
Inizio delle attività
Pausa pranzo

(possibilità di pranzare in Oratorio)

Apertura cancelli per il rientro
ed accoglienza
Inizio delle attività
Merenda
Termine della giornata

L’Oratorio rimane aperto fino alle 19.00,
non è garantita la sorveglianza.

ATTIVITÀ
Le attività comprendono:
- partecipazione ai giochi di squadra organizzati per fasce d’età, oltre al gioco libero nelle
pause;
- possibilità di prendere parte a Laboratori,
in base ai propri interessi;
- momenti quotidiani di formazione e riflessione guidati dal sacerdote e/o gli educatori.
In base al programma settimanale sono
proposte uscite differenti: piscina, gite,
biciclettate, passeggiate. La partecipazione è
libera, previa iscrizione quando necessario.

PISCINA E GITE
L’Oratorio propone due differenti giorni in
piscina in base all’età. Il Mercoledì è riservato
ai ragazzi dalla I alla V elementare, mentre il
Giovedì si recano in piscina i ragazzi delle
scuole medie. 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. 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.

QUOTA DI ISCRIZIONE
Quota Adesione:

10 euro

Quota settimanale giornata intera: 20 euro*
Quota settimanale mezza giornata: 15 euro*

*dal secondo figlio
riduzione 50%

ISCRIZIONI ALL’ORATORIO ESTIVO

ALCUNE ATTENZIONI DA CONOSCERE

Dal 21 Maggio al 2 Giugno

- 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.

- Per chi non ha MAI provveduto all’iscrizione
online, sarà disponibile sul sito della Parrocchia il link necessario per la compilazione
della parte anagrafica.
- Chi si era già iscritto all’OF 2018 e/o alla
catechesi 18/19 NON deve fare nuovamente
questo passaggio. Chi avesse tenuto il braccialetto magnetico dell’anno scorso lo porti in
Segreteria al momento dell’iscrizione.)

Dal 4 al 9 Giugno
PER TUTTI è necessario compilare il modulo
cartaceo disponibile sul sito della Parrocchia,
riconsegnandolo in segreteria dalle 16.30 alle
18.30. Invitiamo i genitori a rispettare i giorni
della catechesi, per non creare coda.

Durante l’Oratorio estivo
La Segreteria sarà aperta per l’iscrizione alla
settimana e alle uscite Lunedì e Venerdì dalle
8 alle 9 E dalle 17 alle 18.

- 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.

12 E 13 GIUGNO e 19 E 20 e 27 GIUGNO
Piscina: Centro Santa Maria, Vigevano
3 E 4 LUGLIO
Piscina: Centro Santa Maria, Vigevano
12 LUGLIO - Gita
“Sui passi di P.G. Frassati”
(l’Oratorio resta chiuso)

19 LUGLIO - Gita

(l’Oratorio resta chiuso)

Perché l’Oratorio resta chiuso? Perché le
gite fanno parte della proposta dell’Oratorio
estivo.

BELLA STORIA!

- Raccomandiamo ciascun ragazzo di non
la privacy di ciascuno.
- Anche gli animatori sono MINORENNI.
I genitori (e i bambini) che minacciano
pertanto denunce o altro, se ne assumono la
responsabilità in base alla normativa vigente.
- Al momento dell’iscrizione
autorizzano i Responsabili:

PISCINE E GITE

ORATORIO FERIALE
2019

i

genitori

ad assumere ogni provvedimento necessario
per garantire che le attività e gli ambienti
utilizzati dalla parrocchia rimangano accoglienti e sicuri per tutti i ragazzi presenti;
ad impedire ai ragazzi ogni attività che sia
ritenuta pericolosa o comunque inopportuna;
a interrompere/vietare la partecipazione alle
diverse attività di oratorio estivo, nonché la
semplice permanenza negli ambienti utilizzati
dalla parrocchia, quando questo provvedimento sia ritenuto necessario per custodire
il significato educativo dell’attività e degli
spazi o per evitare che siano ripetuti
comportamenti inammissibili.

Oratorio San Luigi
Albairate
10 giugno – 19 luglio 2019

