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HURRÀ  è un grido di entusiasmo e di voglia di vivere, che segna 
anche un ritorno alla normalità, seppure con tutte le cautele 
necessarie per far fronte alla situazione sanitaria. 
HURRÀ  è il titolo dato dagli Oratori lombardi al programma delle 
attività estive che mettono a tema il GIOCO, la cosa più normale 
che cercano bambini, bambine, ragazzi e ragazze e che oggi, per 
tanti motivi, fanno fatica a vivere serenamente. 
La «simbolica del giocare» quindi sarà un motivo per educare in 
oratorio, ancora una volta, alla relazione con gli altri, alla fede, alla 
GIOIA VERA! 

Una bella sfida che -è proprio il caso di dirlo!- ci rimette in gioco 
davvero, come famiglie, come oratorio,  come comunità cristiana 
per dare una testimonianza di dedicazione e di amore per i più 
giovani, che non ci chiedono niente meno di Dio! 
 
 
 

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/hurra-a-giugno-riaprono-gli-oratori-estivi-459692.html


RIFERIMENTI E PRESENZE NEI TRE ORATORI 
 

 Riferimento per Mazzo:  fr. Riccardo 

 Riferimento per Terrazzano: Daniela - Ausiliaria Diocesana 

 Riferimento per San Pietro: don Simone 
 

in ciascun oratorio saranno stabilmente sempre presenti: 

 Educatori maggiorenni (in proporzione numerica rispetto ai ragazzi 

iscritti, secondo la normativa- Covid della Curia di Milano) 
 Animatori adolescenti 

 

in ciascun oratorio saranno presenti in momenti stabiliti: 

 Adulti incaricati per il servizio mensa 

 Adulti e giovani per la proposta di attività laboratoriali e/o di 
servizi vari (triage, bar, segreteria, pulizia…) 

 
QUOTE ISCRIZIONE 

 

Iscrizione base all’Oratorio Estivo (solo una volta)   € 10,00 
(comprende maglietta, gadget, assicurazione...)  
  

Iscrizione settimanale  € 30,00 
(materiale per i laboratori e il gioco, merenda...)   
  

Agevolazioni per i fratelli sull’iscrizione settimanale 
(secondo fratello: 20 €; terzo fratello: 10 €)  
  

1 buono pasto (primo, secondo, contorno)   € 4,50 

  
NB  Per le precauzioni anti-covid non potremo cucinare in oratorio. 

Disporremo pertanto di un servizio catering. 
  

Sempre per ragioni di emergenza sanitaria, 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 8.45-9.15   ingresso (con distanziamenti) e triage * 
Ore 9.30-12.00 attività organizzate 
Ore 12. 15  pranzo servito in oratorio 
 
 

   Per chi torna a casa per il pranzo: 
   ore 12.00   uscita 
   ore 13.30- 13. 45  rientro 
 

   NB  per motivi di responsabilità, organizzazione e necessaria cautela sanitaria  
   i cancelli NON potranno essere aperti prima o dopo gli orari  indicati 
 

 

ore 14.00-16.45 attività pomeridiane 
ore 17.00-17. 15 uscita* 
 
*quando avremo tutte le iscrizioni potremo comunicare i dettagli di scaglionamento per 
l’entrata e l’uscita 

 
PROPOSTE SETTIMANALI 
 

I giochi(),  i laboratori (?), i compiti delle vacanze (!)  
 

Ogni oratorio esporrà la sua tabella settimanale 
 

Tutto si svolgerà in gruppi stabili - sì ai giochi di squadra, no ai tornei - nei luoghi chiusi 
solo per poco tempo, con igienizzazione delle mani e del materiale per le attività. 
 

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 Mazzo 
Mercoledì  ore 9.45  a San Pietro 
Giovedì  ore 9.45  a Terrazzano 
 

Le sorprese 
Non possono mancare e… chiaramente non si dicono prima!!! 
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