Parrocchia Santa Croce – Mazzo
Parrocchia San Maurizio –Terrazzano
Parrocchia San Pietro Apostolo in Rho

Oratorio
ESTIVO
2022
13 giugno - 15 luglio
Saranno le emozioni il centro tematico dell’Oratorio estivo 2022,
secondo la proposta della Federazione degli oratori milanesi – intitolata
«Batticuore – Gioia piena alla sua presenza»
Le attività, gli sviluppi tematici di ogni giornata, la preghiera quotidiana,
il gioco, i canti e l’animazione saranno occasione di educazione emotiva
e affettiva, per aiutare bambini e bambine, ragazzi e ragazze a
comprendere che le emozioni sono parte della nostra umanità ed è
importante saperle riconoscere e metterle in accordo con le altre
dimensioni della vita: le scelte, i valori, i comportamenti, le relazioni, la
responsabilità verso se stessi, gli altri e Dio. In questo percorso, il
Vangelo sarà uno strumento fondamentale:
a fare da guida sarà
l’esempio di Gesù di Nazareth, che, come ogni uomo, ha provato
moltissime emozioni.
RIFERIMENTI E PRESENZE NEI TRE ORATORI
• Riferimento per Santa Croce: Fr. Riccardo
• Riferimento per San Maurizio: Daniela - Ausiliaria Diocesana
• Riferimento per San Pietro: don Simone
In ciascun Oratorio ci saranno anche alcuni educatori maggiorenni per il
coordinamento degli animatori adolescenti.

QUOTE ISCRIZIONE
Iscrizione base all’Oratorio Estivo (solo una volta)
(comprende maglietta, gadget, assicurazione...)

€ 10,00

Iscrizione settimanale
(materiale per i laboratori e il gioco, merenda...)

€ 25,00

Agevolazioni per i fratelli sull’iscrizione settimanale
(secondo fratello: 20 €; terzo fratello: 15 €)
1 buono pasto (primo, secondo, contorno)

€ 5,00

Come l’anno scorso, chiediamo di provvedere ciascun iscritto di una
borraccia personale per l’acqua che servirà per l’intera giornata…
e che si potrà comunque riempire più volte!
PROGRAMMA DI OGNI GIORNO
Ore 8.00-9.15
Ore 9.30-12.00
Ore 12. 15

ingresso
attività organizzate
pranzo servito in Oratorio

Per chi torna a casa per il pranzo:
ore 12.00
uscita
ore 13.30- 13. 45
rientro
per motivi di responsabilità e organizzazione,
i cancelli non potranno essere aperti prima o dopo gli orari indicati

ore 14.00-16.45
ore 17.00

attività pomeridiane
uscita

PROPOSTE SETTIMANALI
Giochi, Laboratori, Compiti delle vacanze , Sorprese
Ogni Oratorio esporrà la sua tabella settimanale
La S. Messa
Un’occasione preziosa (oltre alla S. Messa della Domenica) per ritrovare
nell’incontro con Gesù il motivo vero dell’incontro tra di noi e del nostro
stare insieme.
Don Simone sarà presente in mattinata e celebrerà l’Eucaristia:
Martedì ore 9.45 a S. Croce
Mercoledì ore 9.45 a San Pietro
Giovedì ore 9.45 a S. Maurizio
Uscite
Nei giorni di venerdì 24 giugno, mercoledì 29 giugno e venerdì
8 luglio sono previste delle uscite che i tre Oratori vivranno insieme
lungo tutta la giornata!
Nelle prossime settimane saranno dati i dettagli di queste tre giornate
insieme!
Iscrizioni
S. Croce in Oratorio (Via N. Sauro) dalle ore 17:00 alle ore 19:00
Giovedì 12 e Venerdì 13 maggio
Giovedì 26 e Venerdì 27 maggio
S. Maurizio in Oratorio (Via Battisti) dalle ore 17:00 alle ore 19:00
Venerdì 13 e Sabato 14 maggio
Venerdì 27 e Sabato 28 maggio
S. Pietro in Segreteria parrocchiale (Via Gorizia) dalle ore 17:00 alle ore
19:00
Venerdì 13 e Sabato 14 maggio
Venerdì 27 e Sabato 28 maggio

MODULO DI ISCRIZIONE
(Il presente modulo soddisfa le esigenze organizzative dell’Oratorio e richiede solo
alcuni dati personali essenziali. L’anagrafica completa sarà richiesta nel modulo
emesso dall’avvocatura della Curia di Milano che verrà consegnato in segreteria
all’atto dell’iscrizione)
COGNOME E NOME DEL RAGAZZO…………………………………….
RECAPITI TELEFONICI

□ mamma………………………………………………………………
□ papà…………………………………………………………………
□ altri/per urgenze……………………………………………………
CLASSE FREQUENTATA

□ …………….…..elementare
Pranzo

□ in Oratorio

Giornata □ intera

□ …………………media
□ a casa
□ mezza giornata

ATTENZIONE!!! Chiediamo ai genitori di non dare ai ragazzi
giocattoli propri, videogiochi e telefoni cellulari. Questo per promuovere
la relazione con gli altri e per evitare l’isolamento. Siamo in Oratorio per
stare tutti insieme!
Pertanto, l’Oratorio non si assume alcuna responsabilità per danni o furti a
detti oggetti, né per foto e video fatti o divulgati dai ragazzi. Foto e video
eventualmente autorizzati saranno realizzati da un incaricato
esclusivamente per fini interni all’Oratorio [es. festa finale – esposizioni –
pg Facebook (solo foto di gruppo senza volti riconoscibili)]

FIRMA DEI GENITORI

……………………………………………
……………………………………………

