SEN IOR

A

l Padre eterno non piace proprio stare con le mani in mano
perché l’Amore vero genera passione e la passione autentica
è sempre creativa.
L’Oratorio estivo 2018 ci aiuterà a scoprire che il creato è bello
ed è straordinariamente bello partecipare alla bellezza del creato.
Ecco allora lo slogan che intenzionalmente abbiamo voluto stampare sulla maglietta destinata ai nostri animatori: «La bellezza è
nelle mani di chi si mette all’opera».
Con il linguaggio efficace dell’animazione, con tanto gioco, divertimento, fantasia, l’Oratorio estivo 2018 vuole aiutare a scoprire
questa straordinaria dimensione del nostro essere uomini e abitanti di questo vasto, variegato bel creato.
Partecipare all’opera di Dio è la modalità sorprendente ed entusiasmante attraverso cui ogni uomo diventa sé stesso e costruisce
la propria umanità. Ogni oratorio diventa un vero e proprio laboratorio in cui chi lo frequenta ha la possibilità di prendere in mano la
questione delle questioni: diventare umano!
CARE FAMIGLIE la squadra che si metterà all’opera è pronta: tre
suore, sette educatori professionali, cinquanta animatori tra i
15 e i 19 anni e un bel gruppo di adulti!! Ci siamo! Si parte! E’ una
comunità che “parte” per prendersi cura dei più piccoli. E’ il nostro
modo di vivere il Vangelo di Gesù.
Quale è lo stile dell’opera?
E’ quello dell’accoglienza e della fraternità; del rispetto dell’altro
e del perdono; dell’ascolto e dell’intraprendenza; dello stupore e
del silenzio; dell’incontro con Dio e con il prossimo.
Per questo ce la mettiamo tutta per vivere e aiutare a vivere
• un linguaggio pulito e rispettoso,
• un modo di vestirsi ricco di senso del pudore (una cosa è essere
in piscina, un’altra cosa è essere in oratorio o per strada),
• un’attenzione a far sì che tutti si sentano a casa.
Le carte, i cellulari non servono. Per questo motivo non rispondiamo per i danni o il furto. In caso contrario verranno ritirati e
riconsegnati a fine giornata.

PERIODO

Da lunedì 11 giugno a venerdì 13 luglio.

ORARI

Il cancello apre alle ore 8 e chiude alle 9.30.
Chi non pranza in oratorio esce alle ore 12 e rientra alle 14.
A fine giornata il cancello apre alle ore 17.

PRANZO

C’è la possibilità di pranzare in oratorio al costo di 2 euro con un
abbondante primo piatto. Non verranno effettuati rimborsi.

LA QUOTA SETTIMANALE

Quanto chiediamo settimanalmente come contributo serve per
coprire parte dei costi degli educatori professionali, per pagare
l’assicurazione, le spese per mantenere l’ambiente interno ed
esterno, per la maglietta e il materiale dei laboratori e delle pulizie.

SENIOR (5a elementare-3a media)

Non verranno effettuati rimborsi.

15 EURO

ISCRIZIONI

• Da Domenica 20/5 a Domenica 28/5 dalle ore 17 alle 18.30.
• Domenica 3/6 dalle ore 17 alle 18.30
• E i ritardatari? Per motivi organizzativi e di rispetto, chi si
iscrive in ritardo inizierà l’oratorio estivo una settimana dopo
essersi iscritto.
• Durante l’Oratorio Estivo, per iscriversi alla settimana
successiva: da martedì a venerdì dalle ore 17 alle 18 circa.

USCITE

• Le iscrizioni alle uscite: da martedì a venerdì dalle ore 17 alle 18.
• In gita il pranzo è sempre al sacco e a carico dei ragazzi.
• Per chi non potesse partecipare alla gita si ricorda che l’oratorio
resterà chiuso.
• Non verranno effettuati rimborsi.

2a settimana

1a settimana

CALENDARIO SENIOR
Mercoledì 13/6 GITA AD ACQUATICA
Ritrovo ore 8.30 davanti alla Chiesa.
Portare pranzo al sacco, crema solare, cappello, cuffia,
ciabatte, costume, salviettone. Rientro previsto in Oratorio
per le ore 17.30 circa.
Costo: 15 euro
Venerdì 15/6 PISCINA A CORMANO (si va a piedi)
Ritrovo in Oratorio entro le 9.30. Portare pranzo al sacco,
crema solare, cappello, cuffia, ciabatte, costume, salviettone.
Rientro in Oratorio per le ore 17 circa.
Costo: 6 euro
Lunedì 18/6

Venerdì 22/6

GITA A MEDIOLANUM FORUM ASSAGO
Ritrovo in Oratorio entro le ore 9. Portare pranzo al sacco.
Indossare scarpe chiuse tipo tennis.
Rientro in Oratorio per le ore 17.30 circa.
Costo: 16 euro
PISCINA A CORMANO (si va a piedi)
Come il 1° venerdì.
Costo: 6 euro

3a settimana

GITA AL PARCO ACQUATICO DI VIGEVANO
Ritrovo: piazzale del mercato (via Trechi) alle ore 8.45. 		
Partenza ore 9. Portare pranzo al sacco, crema solare, 		
cappello, cuffia, ciabatte, costume, salviettone.
Rientro in Oratorio per le ore 17 circa.
Costo: 18 euro
Mercoledì 27/6 BICICLETTATA
Partenza ore 12. Portare pranzo al sacco. Rientro ore 17 circa.
Venerdì 29/6 PISCINA A CORMANO (si va a piedi)
Come il 1° venerdì.
Costo: 6 euro

4a settimana

Mercoledì 4/7 GITA AL PARCO AVVENTURA CORVETTO
Ritrovo in Oratorio entro le ore 9.00.
Andiamo in Metrò, linea gialla.
Portare pranzo al sacco, cappello, repellente per zanzare.
Indossare scarpe chiuse tipo tennis.
Rientro in Oratorio per le ore 17 circa.
Costo: 20 euro
Giovedì 5/7
ore 20.45 SERATA DI FESTA CON LE FAMIGLIE
Venerdì 6/7
PISCINA A CORMANO (si va a piedi)
Come il 1° venerdì.
Costo: 6 euro

5a settimana

Martedì 26/6

Mercoledì 11/7 GITA AD ACQUATICA
Ritrovo ore 8.30 davanti alla Chiesa.
Portare pranzo al sacco, crema solare, cappello, cuffia,
ciabatte, costume, salviettone.
Rientro in Oratorio per le ore 17.30 circa.
Costo: 15 euro
Giovedì 12/7
BICICLETTATA
Partenza ore 12. Portare pranzo al sacco. Rientro ore 17 circa.
Venerdì 13/7 PISCINA A CORMANO (si va a piedi)
Come il 1° venerdì.
Costo: 6 euro
Per informazioni SENIOR: Sr Giusy 3406109893

