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il tema dell’anno

L’Oratorio esti vo 2016 è 
«Perdiqua»

L’Oratorio esti vo 2016 
«Perdiqua - Si misero in cammino» ci 
mett e in viaggio e ci spinge a fi darci 

di chi ci indica una direzione 
e ci promett e una meta. 

Att raverso l’esperienza dell’esodo 
del popolo di Israele capiremo che 

la vita ci mett e in cammino 
e chiede ogni giorno di non arrendersi, 

perché c’è chi fa la strada 
e la percorre con noi.

Il viaggio parla della vita, dice come sia 
possibile fi ssare una meta e camminare 
con determinazione, a volte anche con 
fati ca, al solo scopo 
di raggiungerla. 

Durante l’Oratorio esti vo 2016 ci 
mett eremo in cammino, senza paura 
degli ostacoli, sapendo fi darci di Dio. Lui, 
fi n dal principio, ha scelto di stare con noi, 
di accompagnarci, liberarci dal male e 
donarci una vita nuova.

Non avremo paura di riconoscere che la 
meta è alta, perché colma ogni nostro 
desiderio e ogni nostra speranza. Sapremo 
parlare ai ragazzi di tutt o quanto ci spinge 
a credere e ad amare e avremo il coraggio 
di off rire loro un senso e una direzione per 
crescere e realizzare la vita, puntando alla 
felicità che dura per sempre.

Diremo ai ragazzi: «Perdiqua»! Lo slogan 
dell’Oratorio esti vo 2016 ci impegna a fare 
strada nel cammino, in questo viaggio che è 
la vita, pronti  ad assumerci la responsabilità 
di educare e di accompagnare con la sola 
pretesa di stare accanto e camminare 
insieme.

Il sott oti tolo di questa proposta «Si misero 
in cammino» indica la scelta di fi darsi 

di Dio. Nella sua misericordia 
il Creatore non è rimasto in 

silenzio ma ha compiuto con noi 
la «storia», che è storia di salvezza. 

Una storia innanzitutt o da ricordare e 
poi da realizzare ancora una volta, facendo 
la nostra parte.

 In questo Oratorio esti vo, nell’Anno della 
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Misericordia, andremo all’essenziale del 
messaggio che ci viene dalla Parola di Dio 
e che ci svela il volto di un Dio che ci ama, 
fi no a farci vivere per sempre insieme a lui.

Il cammino ha la sua meta, il viaggio il 
suo percorso, la strada la sua direzione. 
Dentro questa prospetti  va si giocano le 
nostre scelte e la nostra libertà, la risposta 
ai nostri desideri più grandi e la forza di 
aff rontare le diffi  coltà della vita, il dolore, 
la soff erenza, il peccato, persino la morte. 
L’esperienza quoti diana dell’Oratorio 
esti vo ci aiuterà a capire che Dio risponde 
facendosi accanto nel viaggio, anzi, 
mett endosi alla guida, stando davanti , in 
modo nuovo e sorprendente.

Per comprendere questo mistero, ci 
faremo aiutare dalla storia di un popolo 
che è stato liberato da Dio. È il popolo 
elett o, che ha vissuto la sua avventura 
nell’Esodo raccontato dalla Bibbia. Il 
popolo di Dio ha sperimentato la schiavitù 
in Egitt o, ha saputo chiedere aiuto al suo 
Signore, è stato ascoltato e poi liberato da 
lui, si è messo in cammino, avendo chiara 
la meta della «Terra promessa».

I luoghi att raversati  dal popolo di Israele 
sono gli stessi che att raverseremo 
simbolicamente durante l’Oratorio 
esti vo, per capire quali sono le circostanze 
della vita che ci rendono più forti  e non ci 
fanno perdere la via. Sarà come percorrere 
nuovamente il viaggio dall’Egitt o alla 
Terra promessa, att raversando il mar 
Rosso, vivendo l’esperienza del deserto, 
lasciandosi orientare e guidare dalla 
presenza di Dio sul monte.

Il viaggio 
dell’Oratorio 
estivo 2016

L’avventura dell’Esodo, cominciando 
con la schiavitù del popolo in Egitt o 
per terminare con l’ingresso nella Terra 
promessa, rappresenta il fi lo rosso della 
proposta della prossima estate in oratorio. 
Le singole tappe partono da una rilett ura 
di alcuni passi della Bibbia (in parti colare 
dei libri dell’Esodo e dei Numeri, a cui 
si uniscono il Deuteronomio e il libro di 
Giosuè). L’idea fondamentale consiste nel 
cercare di guardare alla vicenda descritt a 
dal testo con gli occhi di un bambino e 
una ragazzina usciti  dall’Egitt o: racconto 
e preghiera saranno dunque molto 
intrecciati . Ogni giorno un verbo, che 
riprende la Parola di Dio presentata nella 
preghiera e che sarà ripreso nel racconto, 
aiuta a comprendere il tema della tappa 
e a rapportarlo con il tratt o di strada che 
ciascuno sta compiendo.

L’Esodo biblico off re spunti  
molto chiari per 
l’ambientazione 
d e l l ’ o r a t o r i o 
esti vo l’Egitt o, il 
deserto, il mare, il 
monte e la Terra 
promessa sono i 
cinque ambienti  
in cui si svolgerà tutt a 
l’esperienza dell’Oratorio 
esti vo 2016 «Perdiqua».
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Orario giornaliero:
Matti  no:    
07:30  Pre - Gr.Est.;
08:30 Accoglienza; 
09:30  Chiusura cancelli ed inizio atti  vità;
11:30  Fine atti  vità ed apertura cancelli;
12:15  Pranzo.

Pomeriggio:
14:00  Accoglienza;
14:30  Chiusura cancelli ed inizio atti  vità;
16:30 Merenda;
17:15 Preghiera con i genitori;
17:30 Conclusione 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 matti  na, 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.

Lunedì, 13 giugno
inizio O.E.

Venerdì, 15 luglio 
termine O.E.
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Calendario Gite:
Durante il periodo dell’Oratorio Esti vo saranno organizzate 
delle gite per i ragazzi iscritti  . 
Venerdì, 17 giugno    Gita al mare ad Albisola Marina (SV);
Venerdì, 24 giugno    Gita in piscina - Ondaland (NO);
Mercoledì, 29 giugno   Gita al “castello” dei Comboniani a Venegono Superiore;
Venerdì, 01 luglio    Gita in piscina - Brebbia (VA);
Mercoledì, 06 luglio   Gita con le GEV nella C.M. del Piambello;
Venerdì, 08 luglio    Gita in piscina - Brebbia (VA);
Venerdì, 15 luglio   Gita in piscina - Brebbia (VA);

   
 Tutt e le gite avranno durata giornaliera, sarà quindi necessario fornire il pranzo al 
sacco ai ragazzi. In caso di pioggia (o brutt o tempo) la gita potrà essere annullata. Sarà 
comunque necessario fornire ai ragazzi il pranzo al sacco in quanto non sarà eff ett uato 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. 
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Servizio mensa:
 Nelle giornate di presenza in oratorio (escluse tutt e le gite) sarà atti  vo il servizio 
mensa.  Sarà preparato un piatt o unico (primo o secondo) accompagnato da pane, 
acqua e frutt a o dolce.

Il costo giornaliero è di € 3,50 (al giorno) 
da versare all’att o dell’iscrizione alla setti  mana.

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

 

 Al termine di ogni setti  mana sarà distribuito ai ragazzi il menù della setti  mana 
successiva.
Per tutti   coloro che hanno parti colari e gravi intolleranze alimentari, tali da richiedere 
una parti colare dieta che non permett e di seguire il menù giornaliero, alla matti  na 
sarà possibile consegnare ad un animatore incaricato il pranzo (preparato a casa) in 
un contenitore ermeti co opportunamente eti chett ato che potrà essere conservato in 
frigorifero fi no all’ora di pranzo. 
Si ricorda che non sarà possibile riscaldare gli alimenti  prima che vengano consumati .
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iscrizioni

Le iscrizioni all’Oratorio Esti vo 2016 saranno:
Domenica, 29 maggio 2015 e domenica, 

05 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 
eff ett uare l’ISCRIZIONE 
al Gr.Est. ed alla prima 
setti  mana della mensa.
Le iscrizioni alle 
setti  mane successive 
dovranno essere 
eff ett uate il giovedì 

pomeriggio o dirett amente al primo giorno 
della setti  mana 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 setti  manale, comprendente 
la magliett a dell’oratorio esti vo, il materiale per i laboratori ed i giochi, la merenda 
giornaliera e l’assicurazione, è fi ssata in:
 € 15,00 per il fi glio unico;
 € 25,00 complessivi per due fratelli;
 € 30,00 complessivi tre o più fratelli.
 
 La quota setti  manale non comprende il costo delle gite che verrà comunicato 
setti  manalmente in base alla desti nazione.



8 Informazioni utili
Riepilogo costi:
lscrizioni setti  manali:
• Iscrizione setti  manale € 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’att o dell’iscrizione setti  manale.
Gite ed uscite:
• I costi  delle gite sono ESCLUSI dalla quota di iscrizione setti  manale e saranno 

comunicati  setti  manalmente 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 sott rarre. 
Per comunicazioni urgenti  è disponibile il numero fi sso 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 riti rarti  e riconsegnati  ai genitori.
Innanzitutt o metti  amoci scarpe da ginnasti ca, pantaloncini corti , magliett a a manica 
corta e cappellino.
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QUATTRO sere da FILM
Tutti   i ragazzi (in modo parti colare 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 fi lm:
• Giovedì, 16 giugno   IL VIAGGIO DI ARLO (94’)
• Giovedì, 23 giugno  IN TO THE WILD (140’) 
            Non indicato ai bambini
• Giovedì, 30 giugno  IL VIAGGIO DEL VELIERO (115’)
• Giovedì, 07 luglio   MUCCHE ALLA RISCOSSA (76’)

CAMPEGGIO 2016
Quest’anno l’esperienza del 
Campeggio esti vo ritornerà in Valle 
d’Aosta a Rhêmes Notre-Dame 
(1.850 mt).

Turni di campeggio:
1° turno  27 giugno - 05 luglio 2016 
per bambini e bambine di 4° e 5° el. 
nati  2005 e 2006;
2° turno  05 - 13 luglio 2016 per i ragazzi e le ragazze delle medie nati  2002 - 2004;
3° turno  13 - 21 luglio 2016 per adolescenti  nati  1998 - 2001;

Iscrizioni e quota di partecipazione:
La quota di partecipazione è fi ssata ad € 220,00 per tutti   i turni da campeggio.
Il versamento della caparra è da eff ett uare presso la segreteria della parrocchia di San 
Giovanni Batti  sta, dalle 15:15 alle 18:00, dal lunedì al venerdì, entro e non oltre le 
seguenti  date:
1° turno  mercoledì, 15 giugno 2016;
2° turno  lunedì, 27 giugno 2016;
3° turno  martedì, 05 luglio 2016.

dopo l’oratorio estivo
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presenza dei genitori

INCONTRO DI PRESENTAZIONE
Per meglio entrare nel tema dell’Oratorio Esti vo

Mercoledì, 18 maggio 2016
chiesa di San Paolo Apostolo dopo la recita del S. Rosario

vogliamo proporre un incontro con i genitori per presentare e raccontare le iniziati ve ed atti  vità 
che saranno proposte ai nostri ragazzi durante le cinque setti  mane di Gr.Est.

La presenza attiva dei genitori:
 Ma conoscere quello che si farà non basta per la buona riuscita delle atti  vità 
dell’Oratorio Esti vo. É innanzitutt o necessaria la disponibilità degli adulti  a partecipare 
alle diverse atti  vità dalla segreteria alla cucina, dalla presenza alle gite al servizio al bar 
durante la merenda.
Per poterci organizzare, come negli scorsi anni, 

Mercoledì, 01 giugno 2016 - 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.
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Disponibilità presenza in oratorio:
Modulo da consegnare POSSIBILMENTE entro il 29 maggio 2016 ai sacerdoti .

(Si prega di scrivere in stampatello)

Cognome: 

Nome: 

Telefono di casa: 

Cell.: 

E-mail: 

Periodo di presenza:
 setti  mana dal 13 al 19 giugno   Matti  na      Pranzo      Pomeriggio

 setti  mana dal 20 al 24 giugno   Matti  na      Pranzo      Pomeriggio

 setti  mana dal 27 giugno al 1° luglio  Matti  na      Pranzo      Pomeriggio

 setti  mana dal 4 all’8 luglio   Matti  na      Pranzo      Pomeriggio

 setti  mana dall’11 luglio al 15 luglio  Matti  na      Pranzo      Pomeriggio

Mi rendo disponibile per:

 Segreteria  Cucina  Preparazione Merenda       Servizio Bar 

 Laboratori  Pulizie  Riordino ambienti 

Firma: ________________________________________

presenza genitori
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