Comunità Pastorale san Carlo
Oratori: San Carlo - Bettola / San Luigi e sant’Agnese - Zelo
San Vito - Robbiano / San Bovio

Carissimi genitori, L'oratorio estivo 2018 è allOPERA!!!
L’Oratorio estivo 2018 ci aiuta ad aumentare la nostra scoperta.
Dobbiamo riconoscerlo: il creato è bellissimo. Eppure si tratta di una bellezza
incompleta. Incompiuta. In attesa di ulteriore perfezione. Dio ci chiede di partecipare
alla creazione, per aumentare la bellezza della creazione.
Per noi credenti il mondo che abitiamo non è una specie di vetrina di un attraente
centro commerciale. La vetrina attira la nostra attenzione ma risveglia soltanto il
desiderio consumistico che abita ciascuno di noi, chi più chi meno. È una modalità di
stare nel mondo. Prendere, usare, possedere.
Il mondo invece attende la nostra parte. Il creato non può vivere senza di noi. Certo,
Dio lo genera costantemente, lo mantiene inaspettatamente in vita. Ma non si rassegna
all’idea di coinvolgerci nel suo disegno. Dio ci chiede di partecipare. Ci chiede di
metterci all’opera con Lui.
Con il linguaggio efficace dell’animazione, l’Oratorio estivo 2018 vuole aiutarci a
scoprire questa straordinaria dimensione del nostro essere uomini e abitanti di
questo mondo. Ci sarà tanto gioco, tanto divertimento, tanta animazione, tanto lavoro
di fantasia e di ambientazione, per aiutare i nostri ragazzi a vivere e conoscere i tanti e
diversi ambienti del mondo. Mettersi all’opera significa incontrare anche lo
straordinario mondo del lavoro umano, la sua sempre strabiliante capacità di
trasformare la natura e di trarne il necessario per la vita.
Partecipare all’opera di Dio è la modalità sorprendente e straordinaria attraverso cui
ogni uomo diventa se stesso e costruisce la propria umanità.
tratto dalla presentazione dell’oratorio estivo
da parte di don Stefano Guidi
Direttore Fondazione Oratori Milanesi

Scegliere l'Oratorio vuol dire incontrare una proposta di educazione alla fede cristiana,
e quindi un modo di vivere che, nei rapporti interpersonali, si traduce innanzitutto
nella continua ricerca di uno stile attento e rispettoso di ogni persona, e di più, di uno
stile di condivisione che ha la sua origine in Dio Trinità d'Amore.
Nessuno è indifferente, insignificante: tutti sono importanti, ognuno è dono per l'altro.
L'Oratorio ha come suo obiettivo principale quello di essere un’esperienza che educa
alla vita, una vita cristianamente intesa.
Il nostro desiderio è che il cammino educativo cristiano che l'Oratorio propone, sia
condiviso dalle famiglie così da instaurare una solida e feconda collaborazione
educativa per una serena ed armonica crescita dei vostri/e figli/e.
Per questo siamo, con gioia, disponibili per colloqui individuali, se e quando ce li
richiederete, e per questo ci è sembrato importante, seppur solo con brevi accenni,
indicarvi lo stile della nostra proposta.

Don Simone, don Claudio e gli educatori

GIORNATA TIPO IN ORATORIO
7.30-9.00

Accoglienza dei ragazzi/e

9.00-12.00

Attività ricreative con gli animatori

12.30-14.00

Pranzo insieme

14.00-16.00

Attività ricreative con gli animatori

16.00-16.30

Merenda

16.30-17.00

Conclusione insieme della giornata

17.00

Apertura cancelli

17,30

Verifica della giornata con gli animatori

SERVIZIO BUS DA/PER SAN BOVIO
Viene effettuato tramite Scuolabus con accompagnatore a bordo.
Il servizio deve essere prenotato e pagato anticipatamente attraverso il sistema
Sansone, ed è così organizzato:
Andata da San Bovio: partenza alle 8.40 dall’oratorio di San Bovio. Presentarsi
dalle ore 8.15 nel cortile dell’Oratorio al Servizio Accoglienza, per la registrazione
giornaliera della presenza.
Ritorno: partenza da Zelo alle 17.15, con arrivo previsto alle 17.30 circa al cortile
dell’oratorio di San Bovio; Chiusura Oratorio alle 17.45.
COSTO: viene richiesto un deposito cauzionale di 5€ alla settimana.
NB: La cauzione del trasporto bus verrà restituita, a richiesta, alla fine dell’oratorio
estivo. Quanto non richiesto, verrà destinato alle opere benefiche parrocchiali.
PISCINA
Il martedì e il venerdì c’è la possibilità di andare in piscina, in base alle condizioni
meteo. Costo € 3
GITA
Il programma dettagliato della gita (ora di partenza, ora di ritorno, ecc…) verrà
comunicato all’inizio della settimana.
Le gite si svolgono normalmente il giovedì (l’oratorio quel giorno resta chiuso).
RESPONSABILITA’
Le porte dell'Oratorio sono chiuse fino alle ore 17 per garantire sicurezza: nessun
bambino/a può dunque uscire al di fuori degli orari previsti. Dalle ore 17 in poi
l’oratorio si libera da ogni responsabilità.

COME E COSA FARE PER PARTECIPARE ALL’ORATORIO ESTIVO
Quanto costa
La pre-iscrizione costa 15 euro (10 euro se già iscritto nel 2017). Con questa
copriamo le spese assicurative e generali e ti diamo una magnifica maglietta e un
gadget.
+ 15 euro a settimana (i fratelli pagano 12 euro). Comprende la merenda di
pomeriggio, il libretto per la preghiera quotidiana e tutto il materiale per i giochi e i
lavoretti.
+ Nei giorni in cui si resta in oratorio si può mangiare un primo, secondo, contorno e
frutta. Il costo del pasto è di 5 euro.


Come
L’iscrizione (costo di 10 euro - 15 per i nuovi iscritti tessera inclusa) in segreteria
sblocca le iscrizioni a tutte le attività dell’Oratorio Estivo effettuabili esclusivamente
online tramite il programma SANSONE.
Chi è già iscritto a SANSONE potrà già caricare la propria tessera e procedere da subito
alle iscrizioni delle settimane e delle attività direttamente da casa. I nuovi iscritti invece
riceveranno una password per accedere ad un form e realizzare la tessera personale di
vostro figlio/a.
Ritirando in segreteria la tessera e caricandola in segreteria con la cifra che desiderate,
potrete da casa, sul pc o sullo smartphone, iscrivere il ragazzo/a a tutti i servizi




Quando
Nelle segreterie degli oratori in cui si desidera far partecipare il figlio/a

San Carlo - Bettola
Ogni martedì
mercoledì e giovedì
del mese di maggio
16.30-18.30

Sabato 19 e 26 maggio
16.30-18.30

San Luigi e sant’Agnese - Zelo
Ogni martedì
mercoledì e giovedì
del mese di maggio
16.30-18.30

Oratorio di San Bovio
ven 25.5 18 - 19
sab 26.5 10.30 -11.30
dom 27.5 10.30 -11.30
lun 28.5 18 -19
mar 29.5 18 -19
mer 30.5 18 -19
gio 31.5 18 -19

Ci sarà un numero massimo di iscritti accettati, sarà data la precedenza ai residenti
della Parrocchia.
PRESENTAZIONE DELL’ORATORIO ESTIVO :
DOMENICA 27 MAGGIO ORE 15.30 IN ORATORIO A BETTOLA

