QUANDO?
Da lunedì 11 giugno a venerdì 6 luglio

PER CHI?
Per tutti i ragazzi dalla I elementare alla
III media

A CHE ORA?
-La mattina: dalle 9.00 alle 12.30
(entrata dalle 8.30 alle 9.00
Con possibilità di entrata anticipata alle
ore 7.45)
-Per chi non si ferma a pranzo o non
partecipa al pomeriggio l'orario di uscita è
dalle 12.20 alle 12.30
-Il pomeriggio: dalle 14.30 alle 17.30
L'entrata pomeridiana è dalle 13.30 alle
14.30
L'oratorio termina alle 17.30

(Non sarà possibile effettuare entrate o uscite
anticipate o posticipate)
Lunedì 11 giugno, dalle ore 10.00 alle ore 13.30
l'oratorio sarà aperto solo per i bambini di
I elementare (con pranzo al sacco).
L'oratorio aprirà per tutti dalle ore 13.30.

PRANZO IN ORATORIO
Il pranzo prevederà primo e secondo piatto
con contorno, pane e frutta. I ragazzi
dovranno premunirsi di apposito buono
pasto da consegnare la mattina al loro
arrivo.

..........

(eventuali allergie alimentari devono essere segnalate e
accompagnate da certificato medico)

ISCRIZIONI:

SETTIMANA TIPO

MAGGIO:
15 martedì
16.45 – 19.00
17 giovedì
16.45 – 19.00
22 martedì
16,45 – 19.00
23 mercoledì 16.46 – 19.00
Per i non residenti:
24 giovedì
17.00 – 19.00
Le iscrizioni si effettueranno presso le aule sul
piazzale della chiesa (ex oratorio femminile)

9.00-10.00 Accoglienza e preghiera del
mattino
10.00-12.00 attività, giochi e laboratori
12.30-13.30 pranzo
14.30-15.00 accoglienza e preghiera del
pomeriggio
15.00-16.00 attività e giochi
16.30-17.00 merenda
17.00-17.30 gioco breve
17.30 saluti, avviso e chiusura
(17.20 apertura cancelli per genitori)

COSTI
ISCRIZIONE
15euro
(Assicurazione,
maglietta)
Quest'anno viene proposta a titolo
volontario un'offerta di 2euro che verrà
devoluta al progetto della Caritas ''Adotta
una famiglia'' presente sul nostro territorio.
QUOTA SETTIMANALE:*
MEZZA GIORNATA: 10euro
GIORNATA INTERA 20euro
*la quota verrà diminuita del 30% per il 2°
fratello e del 50% per il 3° fratello
BUONO MENSA: 5euro
Vi chiediamo di utilizzare solo le date
indicate per le iscrizioni. NON sarà possibile
iscriversi all'oratorio dopo il 24 maggio
●
il pagamento della quota di iscrizione e
della prima settimana deve avvenire
contestualmente all'iscrizione.
●

Per motivi organizzativi e di sicurezza ci sarà un numero
massimo di iscrizioni pari a 200 posti settimanali. La
prcedenza verrà garantita ai bambini residenti in
parrocchia e/o che hanno frequentato il catechismo.
L'ultima data d'iscrizione sarà a disposizione per
residenti altrove con particolari motivazioni. Al momento
dell'iscrizione sarà obbligatorio specificare le settimane
di effettiva presenza del ragazzo.

-il lunedì mattina ci saranno delle brevi
uscite sul territorio accompagnati dal
gruppo Alpini.
-per i ragazzi delle medie sono previsti
laboratori nelle mattinate di mercoledì e
giovedì, per i bambini delle elmentari i
laboratori si terranno nei pomeriggi degli
stessi giorni
-Al venerdì mattina verrà celebrata la
Santa Messa in chiesa parrocchiale alle ore
11.00
-Martedì si va in gita!
(l'oratorio rimarrà chiuso)
- Durante le giornate alcune attività di
gioco si terranno in un giardino vicino
all'oratorio (via della roggia), dove i
bambini saranno accompagnati da animatori
e volontari.

GITE
GIOVEDI' 15 GIUGNO
Tutti i ragazzi delle elementari della Comunità
Pastorale andranno in Oratorio a Robbiate per
una grande giornata di giochi
I ragazzi delle medie andranno in bici in un
Oratorio, dove vivranno un momento di gioco con
le altre parrocchie della Comunità
MARTEDI' 20 GIUGNO
Parco acquatico
MARTEDI' 26 GIUGNO
PIME di Sotto il Monte
MARTEDI' 4 LUGLIO
Parco acquatico ''Le Vele''

INFORMAZIONI UTILI
-Non sarà possibile effettuare uscite e entrate
in orari diversi da quelli indicati
-Per le gite i bambini fino alla terza elementare
dovranno essere accompagnati da un adulto (ad
esclusione della prima)
-Si consigli di non portare oggetti elettronici
e/o di valore in Oratorio
-Ci sarà la possibilità di un deposito soldipresso
il bar
-Ricordiamo di provvedere all'iscrizione
settimanale e all'acquisto die buoni pasto entro
il venerdì della settimana precedente
-l'uso di un linguaggio e di un abbigliamento
adeguati all'ambiente è un'attenzione che
chiediamo a tutti per aiutarci a vivere al meglio
l'esperienza dell'oratorio estivo
-Per i pranzi è necessario acquistare i buoni
pasto e consegnarli il mattino entrole ore 9.15
I buoni non utilizzati non saranno rimborsati
- Chiediamo a ciascun bambino di segnalare la
propria presenza ai volontari presenti in
oratorio sia al mattino, sia al pomeriggio appena
arrivati

QUAL'E' LA PORPOSTA?
La creazione non si riduce a un mettere insieme dei
pezzi. Creare significare impegnare tutto se stessi
nel plasmare qualcosa di nuovo, comunicargli la vita e
affidargli un'identità. Nella creazione c'è spazio per
l'immaginazione, i sogni, la passione e per tutte le
proprie qualità, ma è soprattutto l'amore
l'esperienza fondamentale di questo atto. Chi crea
impara a cogliere la bellezza e la fragilità della vita,
entrambi aspetti che la rendono preziosissima e
amabile, e per questo esigono nei suoi confronti
grande cura e rispetto. Per questo la creazione è
l'atto proprio di Dio, fonte della vita: egli non crea il
mondo se non per amarlo. Durante lo scorso oratorio
estivo, sotto lo slogan DettoFatto, ci siamo educati alla
contemplazione grata della meraviglia del creato, fino
al suo vertice, l'uomo e la donna.
Quest'estate vogliamo fare un necessario passo in
più! Sappiamo infatti che la creazione non è fine a se
stessa e crediamo che Dio donandoci la vita abbia
assegnato a ciascuno di noi una missione, anzi,
oseremmo dire con un termine fuori moda, una
vocazione. Il nostro essere al mondo porta con sè una
seria responsabilità, ma innanzitutto racchiude la
promessa di poter fare esperienza della gioia vera,
della pace del cuore, di autentiche amicizie, della
comunione con Dio. Per noi cristiani, questa promessa
si realizza in Gesù, che ci libera dal peccato e ci ricrea come figli del Padre e fratelli tra noi. All'Opera!
Secondo il suo disegno: ecco il tema di queste settimane
di oratorio estivo! Vogliamo viverli come giorni di
gioco,
divertimento,
sana
competizione,
per
affrontare insieme la stupenda avventura del
diventare grandi seguendo Gesù. Per questo ci sarà
anche del tempo per pregare e ascoltare la Parola di
Dio, lasciando che essa ci annunci la grandezza cui è
chiamata la nostra vita e i primi passi che ciascuno
può compiere per raggiungerla. Una pretesa
eccessiva?

Noi ci crediamo e siamo carichi!
E voi, ci state?

..........

Comunità pastorale
Beata Vergine Addolorata
Parrocchia di Paderno d'Adda

..........

