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La proposta dell’Oratorio Estivo  
 

La proposta di queste 4 settimane di oratorio 
estivo ha l’intento, approfittando della fine 
della scuola, di offrire un cammino educativo 
umano e cristiano ai bambini e ai ragazzi delle 
elementari e medie, e agli adolescenti in 
qualità di animatori. Gli strumenti sono il 
gioco, la socializzazione, la manualità, la 
riflessione e la preghiera.  
Il tema di quest’anno, suggerito come ogni 

anno dalla FOM (Fondazione Oratorio Milanesi) è BATTICUORE – GIOIA PIENA 
ALLA TUA PRESENZA, e ci farà prendere contatto con le nostre emozioni per non 
rimanere alla superficie delle cose, sempre avendo come faro l’umanità di Gesù.
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Chi organizza l’Oratorio Estivo 

 
L’Oratorio Estivo è interamente sostenuto dall’impegno degli animatori, 
coordinati da don Giacomo, Monia, responsabile del Doposcuola della Parrocchia 
del Santissimo Redentore, e Benedetta, una educatrice del nostro oratorio. Con 
loro una squadra di volontari adulti e di altre figure educative che aiuteranno nella 
realizzazione della proposta, nelle attività di segreteria, di pulizia e di infermeria. 
Nella pagina finale, intitolata “Carissimi genitori” è spiegato lo spirito dell’Oratorio 
Estivo e le attenzioni educative che vogliamo ricordare a tutte le famiglie. Qui di 
seguito invece, il programma, il materiale per i lavoretti, le informazioni circa le 
gite e la proposta per le famiglie! 
 

Il programma  
 
L’oratorio è aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 17.00 esclusi i 
giorni in cui è programmata una gita per tutti. 
Il portone verrà aperto dalle 12.15 alle 13.45 per permettere di portare a casa i 
bambini durante il pranzo. È anche possibile fermarsi tutto il giorno in Oratorio, 
portandosi il pranzo al sacco.  
* E’ possibile autorizzare i ragazzi ad uscire da soli nella pausa pranzo compilando 
l’apposito modulo disponibile in segreteria. NON verrà concesso di uscire senza 
autorizzazione.  

L’orario delle giornate sarà il seguente: 
 

• 9.00: accoglienza e lancio della 
giornata 

• Mattinata di giochi e laboratori 

• 12.15: pausa pranzo 

• 14.00: preghiera elementari 

• 14.30: gioco-laboratorio 

• 15.20 preghiera medie 

• 15.45: merenda, giocone finale 

• 17.00: apertura portone

 

Come vengono dati avvisi e informazioni – ATTENZIONE! 
 

Tutte le notizie e gli avvisi saranno via via esposti in bacheca dell’Oratorio. 
Dopo l’iscrizione, accedendo all’area riservata del sito, è possibile per 
ciascun ragazzo visualizzare classifica e informazioni sulla propria squadra.  

Per gli iscritti, le informazioni principali ed eventuali notizie dell’ultimo 
minuto verranno anche inviate via e-mail o attraverso l’app “la mia 
parrocchia” ma si raccomanda di diffidare di giri di notizie non ufficiali: 
consultare invece sempre la bacheca all’ingresso dell’Oratorio! 

! 
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Le gite del venerdi 

 

Ogni settimana ai bambini e ai ragazzi viene proposta una gita alla quale 
possono partecipare attraverso un’iscrizione che viene effettuata in segreteria.  
Queste gite si svolgono sempre di Venerdì presso parchi acquatici, parchi 
avventura e parchi tematici.. 
* Non è possibile partecipare ad una gita se non si è iscritti alla relativa settimana. 
* Gli orari di ritorno sono indicativi per via del traffico: occorre accertarsi di volta in volta 
degli orari esatti accedendo alla pagina dell’iscrizione o scaricando l’app. 

 
PRIMA SETTIMANA- VENERDI' 17 GIUGNO 2022 

 

• Dalla 1a alla 2a elementare: al Parco delle Cornelle con ritrovo 

alle 8.30 e ritorno previsto per le 18. Occorrente: mascherina FFP2, pranzo 
al sacco, maglietta dell’Oratorio e cappellino. Iscrizione versando €20 in 
segreteria. 

 

• Dalla 3a ele alla 3a media: al Parco avventura “Torre 
Boldone” (BG) con ritrovo in Oratorio alle 8.00 e ritorno previsto per 

le 18.30. Occorrente: mascherina FFP2, pranzo al sacco, maglietta e 
cappellino, scarpe da ginnastica (NO SANDALI) e abbigliamento comodo. 
Iscrizione versando €20 in segreteria. 

 
SECONDA SETTIMANA – VENERDI' 24 GIUGNO 2022 

 

• PER TUTTI: ad Acquatica con ritrovo in Oratorio alle 8.30 e ritorno 

previsto per le 18.00; viaggio in pullman dalla 1 ele alla 5 ele; mentre il 
viaggio per le medie sarà con i mezzi pubblici. Occorrente: mascherina 
FFP2, pranzo al sacco, maglietta e cappellino, occorrente per bagno e 
creme da sole e un cambio. Iscrizione versando €15 in segreteria. 

 

TERZA SETTIMANA- VENERDI' 1 LUGLIO 2022 
 

• PER TUTTI: al parco acquatico “Le Vele”(san Gervasio Bresciano) 

con ritrovo in Oratorio alle 8.00 e ritorno previsto per le 18.30. Occorrente: 
mascherina FFP2, pranzo al sacco, maglietta e cappellino, occorrente per 
bagno e creme da sole e un cambio. Iscrizione versando €20 in segreteria. 
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QUARTA SETTIMANA-VENERDI' 8 LUGLIO  

 

• Dalla 1a alla 4a elementare:  al Safari Park (Varallo Pombia) con 

ritrovo alle ore 8.00 e ritorno entro le 18.30. Occorrente: mascherina FFP2, 
pranzo al sacco, maglietta e cappellino. Iscrizione versando €20 in 
segreteria. 

• La 5a elementare potrà scegliere a quale gita partecipare 

• Dalla 1a alla 3a media:  ad Acquatica con ritrovo in Oratorio alle 

8.30 e ritorno previsto per le 18.00; il viaggio sarà con i mezzi pubblici. 
Occorrente: pranzo al sacco, maglietta e cappellino, occorrente per bagno 
e creme da sole e un cambio. Iscrizione versando €15 in segreteria.  con 
ingresso regolare in Oratorio, attività di fine Oratorio durante la prima 
parte della giornata, partenza in tarda mattinata e ritorno entro le 20. 

* Nota: in caso di annullamento gite per maltempo, la giornata si svolge in 
Oratorio e verrà restituita la quota di iscrizione alla gita. Invece, in caso di rinuncia 
alla gita quando già iscritti, la quota di iscrizione potrebbe non essere rimborsabile. 
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Le altre uscite 
 

Ciascuna delle tre fasce di età partecipa ad un’uscita dedicata, il cui costo è 
incluso nella quota della settimana. Le uscite si svolgono nell’orario normale 
dell’Oratorio. Si dovrà fare attenzione perché i partecipanti al momento del 
pranzo non saranno presenti in oratorio per l’eventuali uscite anticipate. 
* Essendo le uscite incluse nel programma settimanale regolare, la partecipazione ad 
esse è obbligatoria. Chi non desiderasse parteciparvi non deve venire in Oratorio. 

 
1a e 2a ELEMENTARE:  

- 2 SETTIMANA: Planetario 
- 3 SETTIMANA: 29 giugno Acquario CIVICO 

- 4^ SETTIMANA: Orto Botanico Brera 

Occorre l’iscrizione in segreteria 
 
 3a 4a e 5a ELEMENTARE: 

- 2 SETTIMANA: Piscina di Via Ponzio  
- 3 SETTIMANA: Planetario 

- 4^ SETTIMANA: Piscina di Via Ponzio  
Occorre l’iscrizione in segreteria 
 
SOLO PER LA 1a 2a e 3a MEDIA:  

- 2 SETTIMANA: Piscina di Via Ponzio  
- 3 SETTIMANA: Disc Golf  

- 4 SETTIMANA: 5 luglio Canottaggio presso l’idroscalo  

 
Occorre l’iscrizione in segreteria 

 

Materiale  da portare in Oratorio per i lavoretti  
(solo per i ragazzi delle elementari) 
 
Nell’arco della giornata, c’è un momento di squadra che i bambini delle elementari 
trascorrono nella loro aula o aggregati ad alcuni gruppi di interesse. 
Durante le settimane l’aula di ciascuna squadra sarà addobbata, personalizzata e 
ne diventerà un po’ la loro “casa”. 
Per le attività di aula si chiede di portare del materiale ad uso personale: 
un astuccio con scritto il nome del bambino contente: 1 colla stick, 1 forbice, matite 
colorate e pennarelli  
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Appuntamenti Per le famiglie  

e indicazioni ai genitori 
La domenica 
 
L’Oratorio Estivo che si svolge dal lunedì al venerdì, trova anche nella domenica un 
momento speciale che rappresenta la tappa del “giorno del Signore”. Tutti gli iscritti 
che si riconoscono nella fede cristiana, sono invitati con le loro famiglie alla Messa delle 
10 dedicata ai ragazzi, al cui termine è possibile fermarsi a giocare in Oratorio.  
 

Le serate in oratorio per tutti! 

L’Oratorio sarà aperto alle famiglie anche alcune sere per stare insieme!  

 
Carissimi genitori, 
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con gioia anche quest’anno accogliamo per tutto il giorno i vostri bambini nell’esperienza 
dell’Oratorio Estivo. Le attività dei vari giorni hanno un solo grande intento: educare i 
bambini e ragazzi ai valori della vita e della fede cristiana, oltre che una grande occasione di 
divertimento ed amicizia. 
Mi preme, all’inizio di questa avventura, invitarvi a riflettere su alcuni aspetti dell’esperienza 
che stiamo per fare insieme. L’Oratorio Estivo, che tanto bene fa ai ragazzi, si appoggia in 
grandissima parte sul lavoro di volontari, a cui va la mia e vostra riconoscenza: sono 
volontarie le mamme che si occupano dell’“infermeria”, sono volontari soprattutto gli 
animatori, che sono ragazzi adolescenti che spendono (volentieri e generosamente) i loro 
giorni di vacanza per i vostri bambini. Vi invito ad accompagnare il loro lavoro, così prezioso 
e così bello, con tanta amicizia e stima, fornendo loro il sostegno di chi li guarda con simpatia 
e riconoscenza. 
Negli ultimi anni l’esperienza dell’Oratorio Estivo ha avuto diverse fasi. Dall’estate 2020 in 
cui si è dovuto ridurre moltissimo la proposta, al 2021 in cui una ripresa si è vista, per arrivare 
a questo 2022 in cui abbiamo incrementato ulteriormente il numero di iscritti.: è una 
ricchezza per l’Oratorio e per i singoli partecipanti, che però chiede delle piccole attenzioni 
(…puntualità nelle iscrizioni per le gite, rispetto il più possibile degli orari…). In particolare 
ricordo: 

• Le squadre, sono luoghi in cui aprirsi a nuove amicizie e sperimentarsi in nuovi gruppi: per 
questo non vengono ricalcate sulle amicizie. 

• Non è prudente che i bambini abbiano con sé cose preziose: cellulari; figurine (purtroppo ne 
vengono rubate tante durante la giornata, non è conveniente portarle); discorso che vale a 
maggior ragione per i soldi: il braccialetto elettronico è pensato apposta per evitare il 
circolare di soldi facili da perdere; ricordiamo che il bar negli orari di apertura durante la 
giornata di oratorio estivo non prenderà soldi ma solo pagamenti col braccialetto; 

• Durante l’Oratorio Estivo è vietato ai ragazzi l’uso del telefono cellulare (per ovvi motivi 
educativi e di sicurezza): consigliamo quindi che i bambini non lo abbiano neanche con sè.  

• Se nella pausa del pranzo i ragazzi sono autorizzati ad uscire da soli, è necessario darne 
avviso scritto compilando l’apposito modulo che sarà disponibile in segreteria.  

• Dalle 9.00 alle 12.15 e dalle 14.00 alle 17.00 il portone è chiuso: vi chiediamo l’attenzione di 
evitare, dove possibile, uscite od entrate al di fuori degli orari fissati. 

• Al termine di ogni giornata è possibile prendere i propri bambini all’interno dell’Oratorio: i 
genitori vengono fatti entrare appositamente quando i bambini sono ancora raccolti tutti 
insieme presso il palco in cortile. L’uscita verrà coordinata dagli educatori ed animatori. 
L’oratorio rimarrà aperto alla libera frequentazione. Tenendo conto che al termine della 
giornata si avviano le operazioni di pulizia di fine giornata e le riunioni degli animatori. 

• Dal termine delle attività (ore 17) l’Oratorio declina ogni responsabilità relativa alla 
custodia del minore. Il genitore che per gravi ed eccezionali motivi non può essere 
puntuale al ritiro di un figlio deve avvisare la segreteria dell’Oratorio in modo che si 
provveda ad informare il bambino e ad invitarlo ad aspettare la famiglia in segreteria. 

 
don Giacomo, gli educatori e tutta la squadra dell’oratorio Redentore

 


