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Oratorio
San Paolo Apostolo
09 giugno 2015
10 luglio 2015

2 il tema dell’anno
Scelta
del tema
L’Oratorio estivo 2015 avrà come
tema centrale il nutrire, cercando di
metterci in sintonia con il grande evento
di EXPO 2015 «Nutrire il pianeta, Energia
per la vita».
Vogliamo introdurre i ragazzi dei nostri
oratori al concetto di «nutrimento per la
vita» a partire dal gesto quotidiano
del mangiare, sviluppando un
percorso che abbia il suo
fondamento nei testi
della Scrittura. Questo
percorso biblico parte
con
l’invocazione
del Padre nostro,
«dacci oggi il nostro
pane quotidiano» e si conclude
proponendo
l’«esercizio»
che
Mosè fece compiere al popolo di
Israele prima di entrare nella terra
promessa: ricordare il cammino
percorso (Dt 8). Facendo memoria

dei quarant’anni nel deserto, Israele
apprende che «non di solo pane vivrà
l’uomo», come recita il sottotitolo dello
slogan 2015.
Attraverso l’incontro con diversi passi
della Scrittura, i ragazzi scopriranno che
per nutrire la loro vita, quindi per star
bene, dovranno (anche) «andare oltre»
l’istinto del cibarsi, per scoprire i significati
e le grandi sfide che il Signore ha pensato
per ciascuno di noi; l’obiettivo sarà così
giungere a conclusione dell’oratorio
estivo facendo memoria del cammino
compiuto e comprendendo che «non
di solo pane vivrà l’uomo» ma anche di
parole, relazioni, sguardi...
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Tuttiatavola è
un invito,
uno stile
e un obiettivo
Tuttiatavola è un invito: a questa
grande tavola che il Signore prepara per noi
che è l’Oratorio estivo dobbiamo cercare
di invitare proprio tutti, dai bambini agli
animatori agli adulti perché tutti hanno
bisogno di nutrire la propria vita!
Tuttiatavola è uno stile: a questa tavola
ognuno porterà ciò che è, con le sue doti e
i suoi limiti perché tutti si sentano davvero
protagonisti di questo Oratorio Estivo,
capaci di nutrire e far nutrire l’altro della
propria esperienza.
Tuttiatavola è un obiettivo: ciascuno
possa scoprire che nella vita lo stare a
tavola è un segno grande di condivisione
ma anche riconoscere un bisogno: quello
di nutrirci! Ecco allora che durante e al
termine del nostro Oratorio estivo sarebbe
fantastico che ciascuno possa riconoscere
nella propria vita il bisogno di nutrirsi non
solo fisicamente ma anche e soprattutto
di Gesù!
L’oratorio...
una tavola da imbandire
Per fare tutto questo offriremo
ai ragazzi una grande tavolata che è
l’oratorio! Lo stile del nutrirci delle parole

di Gesù imparando a stare «a tavola
per» (come viene titolata ogni giornata
di oratorio) si può esercitare proprio in
oratorio. È così che, in vista dell’estate,
cercheremo di prepararci perché
l’oratorio sia sempre più e ancora meglio
una tavola che accoglie e a cui sono tutti
sono invitati. Gli educatori e gli animatori
per primi devono darsi da fare per invitare
e nutrire i ragazzi e poi perché si generi
un senso di appartenenza all’oratorio
- e quindi alla comunità cristiana - che
si può costruire solo con un cammino di
«responsabilizzazione».
Per preparare l’oratorio estivo ci
chiederemo: come fare in modo che
i ragazzi possano sentirsi gli invitati
speciali di questa grande tavola che è
l’oratorio? Come renderli protagonisti del
loro spazio e del loro tempo durante il
tempo dell’estate? Come generare in loro
l’interesse per un ambiente a tal punto da
sentirlo come «proprio» e contribuire così
a renderlo più bello e più per tutti?
don Samuele
Marelli, direttore
della FOM

4 programma
Orario giornaliero:

Mattino:
			
07:30 4 Pre - Gr.Est.;
08:30 4Accoglienza;
09:30 4 Chiusura cancelli ed inizio attività;
11:30 4 Fine attività ed apertura cancelli;
12:15 4 Pranzo.

Martedì 09 giugno
inizio O.E.
Sabato 11 luglio
festa finale

Pomeriggio:
14:00 4 Accoglienza;
14:30 4 Chiusura cancelli ed inizio attività;
16:30 4Merenda;
17:15 4Apertura dei cancelli e preghiera con i genitori;
17:30 4Conclusione e uscita.

Pre Gr.Est.:

Anche quest’anno, viste le
esigenze di numerose famiglie, sarà
attivato il servizio di “Pre - Gr.Est.”.
Il Servizio, attivo per tutto il periodo
dell’Oratorio Estivo, accoglie i ragazzi
delle famiglie che hanno necessità di affidarli fin dalla prima mattina.
Il servizio è limitato all’accoglienza dei ragazzi e alla semplice vigilanza delle
attività di gioco “libero”.

S. Messa:

Tutti i giovedì mattina, alle ore 09:30 sarà celebrata la S. Messa cui, oltre a tutti
i ragazzi iscritti e gli animatori, sono invitati anche i genitori che ne hanno la possibilità.

Calendario Gite:
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Durante il periodo dell’Oratorio Estivo saranno organizzate
delle gite per i ragazzi iscritti.
Venerdì, 12 giugno
4 Gita in piscina - Acquatica Park (MI);
Mercoledì, 17 giugno
4 Gita al monte Sant’Elia di Viggiù;
Venerdì, 19 giugno
4 Gita in piscina - Acquatica Park (MI);
Mercoledì, 24 giugno
4 Gita alla basilica di San Pietro al Monte in Civate;
Venerdì, 26 giugno
4 Gita in piscina - Acquatica Park (MI);
Mercoledì, 01 luglio
4 Gita alla seconda cappella di Arcisate;
Venerdì, 03 luglio
4 Gita in piscina - Acquatica Park (MI);
Mercoledì, 08 luglio
4 Gita al mare ad Albisola Marina (SV)
Venerdì, 10 luglio
4 Gita in piscina - Acquatica Park (MI).
			

Tutte le gite avranno durata giornaliera, sarà quindi necessario fornire il pranzo al
sacco ai ragazzi. In caso di pioggia (o brutto tempo) la gita potrà essere annullata. Sarà
comunque necessario fornire ai ragazzi il pranzo al sacco in quanto non sarà effettuato il
servizio mensa.
Durante i giorni di “gita” gli spazi dell’oratorio resteranno chiusi.
Non sarà quindi possibile assicurare l’accoglienza dei ragazzi che non partecipano alla gita.

6 servizio mensa
Servizio mensa:

Nelle giornate di presenza in oratorio (escluse tutte le gite) sarà attivo il servizio
mensa. Sarà preparato un piatto unico (primo o secondo) accompagnato da pane,
acqua e frutta o dolce.

Il costo giornaliero è di € 3,50 (al giorno)

da versare all’atto dell’iscrizione alla settimana.

Si raccomanda di segnalare sul modulo d’iscrizione
eventuali allergie o intolleranze alimentari.

Al termine di ogni settimana sarà distribuito ai ragazzi il menù della settimana
successiva.
Per tutti coloro che hanno particolari e gravi intolleranze alimentari, tali da richiedere
una particolare dieta che non permette di seguire il menù giornaliero, alla mattina
sarà possibile consegnare ad un animatore incaricato il pranzo (preparato a casa) in
un contenitore ermetico opportunamente etichettato che potrà essere conservato in
frigorifero fino all’ora di pranzo.
Si ricorda che non sarà possibile riscaldare gli alimenti prima che vengano consumati.

attività
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Durante le mattinate, oltre alla normale attività di animazione e gioco, ci sarà la
possibilità di partecipare a diverse attività. Per la loro “buona riuscita” saranno divise in due
tipologie:
• SLOW-ACTIVITY (attività “lente”):
che richiedono una partecipazione duratura di più settimane;
• FAST-ACTIVITY (attività “veloci”):
che possono essere seguite anche solo per una settimana.
Dal secondo giorno di oratorio estivo i ragazzi saranno chiamati a scegliere le
attività della mattina.

SLOW-ACTIVITY:
RUGBY

CHITARRA

PALLAVOLO

TEATRO

FAST-ACTIVITY:
CUCINA
GIORNALINO
CORETTO

LAVORETTI
COMPITI DELLE VACANZE

E tante altre ancora da scoprire!...

8 iscrizioni
Pre-iscrizioni
oratorio estivo:

Domenica, 31 maggio 2015 e
domenica, 07 giugno 2015 dalle
ore 14:30 alle ore 17:00 presso
il Bar dell’oratorio di San Giovanni
ed il Bar dell’oratorio di San Paolo ci sarà
la possibilità di effettuare l’ISCRIZIONE al
Gr.Est. ed alla prima settimana della mensa.
Le iscrizioni alle settimane successive
dovranno essere effettuate il giovedì
pomeriggio o direttamente al primo
giorno della settimana di presenza in
oratorio.

Si ricorda a tutti i genitori che il venerdì pomeriggio
NON sarà aperta la segreteria.

Quota d’iscrizione
settimanale:

La quota d’iscrizione settimanale, comprendente la maglietta dell’oratorio
estivo, il materiale per i laboratori ed i giochi, la merenda giornaliera e l’assicurazione,
è fissata in:

€ 15,00 per il figlio unico;
€ 25,00 complessivi per due fratelli;
€ 30,00 complessivi tre o più fratelli.

La quota settimanale non comprende il costo delle gite che verrà comunicato
settimanalmente in base alla destinazione.

Informazioni utili

Riepilogo costi:
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lscrizioni settimanali:

• Iscrizione settimanale € 15,00;
• 2 fratelli: € 25,00 (1° paga € 15,00 il 2° € 10,00);
• 3 o più fratelli: € 30,00 (1° paga € 15,00 il 2° € 10,00 il 3° € 5,00 dal 4° non si paga).

Buono pasto:

• € 3,50 al giorno da versare all’atto dell’iscrizione settimanale.

Gite ed uscite:

• I costi delle gite sono ESCLUSI dalla quota di iscrizione settimanale e saranno
comunicati settimanalmente ai ragazzi.

Contatti:

Parrocchia San Paolo Apostolo: 0332 - 201.190
Don Stefano: 333 - 799.41.01 (anche in gita)
Sito web:
www.parrocchieinduno.com/ORATORIO ESTIVO

Cosa non portare:

Non portare il cellulare, ti perdi le cose più
belle e rischi di perderlo o fartelo sottrarre.
Per comunicazioni urgenti è disponibile il
numero fisso ed il cellulare di don Stefano.
Per la stessa ragione lascia a casa videogiochi,
mp3 e oggetti di valore... L’Oratorio declina
ogni responsabilità per furti o danneggiamenti.
Gli oggetti impropriamente portati in oratorio
potranno essere ritirarti e riconsegnati ai genitori.
Innanzitutto mettiamoci scarpe da ginnastica,
pantaloncini corti, maglietta a manica corta e
cappellino.

10 dopo l’oratorio estivo
TRE sere da FILM:

Tutti i ragazzi (in modo particolare le medie e le superiori) sono invitati
liberamente alle 21:00 nella sala Paolo VI dell’oratorio di San Giovanni per la visione di
tre film:
Giovedì, 11 giugno 4 LE FOLLIE DELL’IMPERATORE (durata: 78’)
Giovedì, 18 giugno 4 VITA DA CAMPER (durata: 98’)
Venerdì, 26 giugno 4 ALLA LUCE DEL SOLE (durata: 93’)
Mercoledì, 01 luglio 4 KUNG FU PANDA (durata: 88’)
Giovedì, 09 luglio
4 THE BLIND SIDE (durata: 128’)

CAMPEGGIO 2015:

Anche quest’anno l’esperienza del Campeggio estivo si sposta a Ceresole Reale (TO).

Riunioni informative:

Le riunioni informative per tutti i genitori si terranno presso la sala Paolo VI dell’Oratorio
della Parrocchia di San Giovanni Battista alle ore 21:00
Lunedì, 22 giugno 2015 per i genitori dei ragazzi delle elementari e delle medie;
Martedì, 23 giugno 2015 per i genitori degli adolescenti.

Turni di campeggio:

1° turno 4 13 - 20 luglio 2015 per bambini e bambine di 4° e 5° el. nati 2004 e 2005;
2° turno 4 20 - 27 luglio 2015 per i ragazzi e le ragazze delle medie nati 2001 - 2003;
3° turno 4 27 luglio - 03 agosto 2015 per adolescenti nati 1997 - 2000;
4° turno 4 03 - 08 agosto 2015 per le famiglie.

Iscrizioni e quota di partecipazione:

La quota di partecipazione è fissata ad € 200,00 per tutti i turni da campeggio.
Il versamento della caparra è da effettuare presso la segreteria della parrocchia di
San Giovanni Battista, dalle 15:15 alle 18:00, dal lunedì al venerdì, entro e non oltre
domenica, 21 giugno 2015.

ORATORIO di SETTEMBRE:

Dal 31 agosto all’11 settembre 2015 presso l’oratorio di San Giovanni, saranno
organizzate due settimane di oratorio feriale prima del rientro a scuola ed in
preparazione della festa della Madonna di San Bernardino.
Il programma dettagliato sarà distribuito al termine del Gr.Est.

presenza dei genitori 11
INCONTRI DI PRESENTAZIONE
Per meglio entrare nel tema dell’Oratorio Estivo

Giovedì, 21 maggio 2015 - ore 21:00
chiesa di San Paolo Apostolo

vogliamo proporre un incontro con i genitori per presentare e raccontare le iniziative ed attività
che saranno proposte ai nostri ragazzi durante le cinque settimane di Gr.Est.

La presenza attiva dei genitori:

Ma conoscere quello che si farà non basta per la buona riuscita delle attività
dell’Oratorio Estivo. É innanzitutto necessaria la disponibilità degli adulti a partecipare
alle diverse attività dalla segreteria alla cucina, dalla presenza alle gite al servizio al bar
durante la merenda.
Per poterci organizzare, come negli scorsi anni,

Martedì, 26 maggio 2015 - ore 21:00
oratorio di San Paolo Apostolo
Ci sarà una serata in cui verranno raccolte le disponibilità e saranno spiegati gli ambiti
di intervento per quanti vorranno accompagnare i nostri ragazzi e gli adolescenti in
questa esperienza di Gr.Est.

12 presenza genitori
Disponibilità presenza in oratorio:

Modulo da consegnare POSSIBILMENTE entro il 26 maggio 2015 ai sacerdoti.
(Si prega di scrivere in stampatello)

Cognome:
Nome:
Telefono di casa:
Cell.:
E-mail:

Periodo di presenza:
c settimana dal 09 al 12 giugno		

c Mattina

c Pranzo

c Pomeriggio

c settimana dal 15 al 19 giugno		

c Mattina

c Pranzo

c Pomeriggio

c settimana dal 22 al 26 giugno		

c Mattina

c Pranzo

c Pomeriggio

c settimana dal 29 giugno al 3 luglio

c Mattina

c Pranzo

c Pomeriggio

c settimana dal 6 luglio al 10 luglio

c Mattina

c Pranzo

c Pomeriggio

Mi rendo disponibile per:
c Segreteria c Cucina

c Preparazione Merenda

c Laboratori c Pulizie

c Riordino ambienti

c Servizio Bar

Firma: ________________________________________

