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IN PRINCIPIO

L’Oratorio 
estivo 2017 è 

«DETTOFATTO»
Sarà un’estate che desterà meraviglia, 
che farà guardare tutto intorno, 
per capire come sia bello il mondo, 
voluto da Dio, 
desiderato da sempre dal suo Creatore,
per essere fonte di energia e di vita 
e segno di bontà e di amore, 
immagine della presenza divina, 
da riconoscere nella relazione 
e nell’armonia fra tutte le cose.

Quest’anno vogliamo partire dall’inizio. 
La vita dell’uomo è costituita da un 

susseguirsi ininterrotto 
di inizi, ciascuno dei quali 

racchiude una grazia 
particolare. Ogni 
inizio è frutto di 
altri inizi, tranne 
uno. 

Solo questo inizio 
è anteprima 

o r i g i n a r i a , 
p o i c h é 
costituisce 
l’inizio degli 

inizi,

in quanto ha precedenza assoluta: la 
creazione.
Tornare all’origine non vuol dire 
semplicemente operare un esercizio di 
memoria; significa invece rinvenire più 
profondamente il senso vero di tutto 
ciò che esiste. All’inizio non sta il caos 
o il caso, la confusione o il disordine. 
La creazione è anzitutto opera di 
distinzione, cioè di ordine e armonia, 
bellezza e significato, libertà e ragione.
La scelta di partire dalla creazione 
comporta l’assunzione di un orizzonte 
di pensiero capace di riconoscere e 
assumere la prospettiva del dono. 
All’inizio di tutto sta il dono gratuito ed 
eccedente della libera iniziativa di Dio, 
del suo amore creatore. L’inizio ci viene 
così consegnato, non dipende da noi, 
non è merito nostro. Siamo sempre 
preceduti e avvolti da questo mistero 
d’amore che è il disegno di bene che 
Dio ha su di noi.
Il nostro Dio non è geloso di se stesso. Egli 
vuole invece rendere partecipe l’uomo 
della sua essenza divina, attraverso la 
sua stessa natura e mediante le cose 
create. Così egli comunica alle creature 
tutte qualche raggio 
della sua verità, della 
sua bontà e della sua 
bellezza.
Tenere sullo sfondo 
del prossimo Oratorio 



3
estivo il racconto della creazione 
significa allora invitare i ragazzi a 
condividere uno sguardo, accogliere 
una benedizione e adempiere un 
compito.
C’è anzitutto uno sguardo da 
condividere. È lo sguardo stesso di 
Dio, pieno di stupore e ammirazione 
per la sua opera: Egli «vide che era 
cosa buona». Questa espressione 
torna insistentemente quasi come un 
ritornello al termine di ogni giornata. 
Anche noi siamo chiamati a partecipare 
a questo sguardo di Dio, capace non 
solo di riconoscere il bene ma anche di 
stupirsi e compiacersi della creazione.
C’è poi una benedizione da accogliere. 
È quella che Dio riserva all’uomo e a 
tutti gli esseri viventi. Tale benedizione 
è legata alla fecondità, cioè al privilegio 
di partecipare all’opera creatrice di 

Dio trasmettendo la vita ad altre 
creature. Tale benedizione è 
segno eloquente della grande 
fiducia di Dio nei confronti delle 
creature, tanto da associarle al 
compimento del suo disegno 
d’amore.
Infine, la creazione costituisce un 
invito per l’uomo ad adempiere 

u n 
compito, 
quello che 
Dio identifica come 
“dominio”. La creazione 
è pensata e realizzata da Dio in 
vista dell’uomo che è il vertice della 
creazione. Per questo egli deve 
dominarla, esercitando una sovranità 
che si dispieghi attraverso una custodia 
attenta e una cura premurosa della 
casa comune di tutti gli uomini che è il 
creato.
In questo percorso attraverso i giorni 
della creazione saremo accompagnati 
dalla figura di san Francesco 
d’Assisi, definito da Papa Francesco 
nell’enciclica «Laudato si’» come 
«un esempio bello e motivante». Egli 
costituisce un luminoso esempio di 
ecologia integrale, anche mediante la 
sua spiccata propensione a riconoscere 
nella natura l’impronta del creatore. 

Don Samuele Marelli
Direttore  FOM

Fondazione Oratori Milanesi
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“DettoFatto” 
è lo slogan
del Gr.Est. 2017
Ci meraviglieremo di fronte alla forza 
creatrice di Dio che si è rivelata nella 
sua Parola: «Dio disse» e tutte le cose 
furono fatte. Ci sforzeremo di avere il 
suo sguardo, per provare il suo stesso 
stupore di fronte a quanto ha voluto 
fare: «Dio vide che era cosa buona».
Farà da guida del nostro percorso il 
primo racconto della creazione (Genesi 
1-2, 1-4a). Ascoltando ogni giorno 
queste parole, potremo arrivare a dire 
anche noi «Meravigliose le tue opere».

Durante il prossimo Oratorio estivo 
DettoFatto – Meravigliose le tue opere 
non verrà chiesto ai nostri ragazzi 
di studiare la natura in sé, in una 
prospettiva solo ecologista, ma la natura 
in relazione con l’uomo e con la donna 
e con tutta la fecondità di Dio, Padre e 
Creatore, che ci rivela il suo Verbo, per 
mezzo del quale «tutte le cose sono 
state create» e l’azione forte del suo 
Spirito «che dà la vita».  Il mistero della 
Trinità sarà contemplato guardando a 
tutta la creazione e scorgendone l’opera 
meravigliosa di Dio.

Che grande impresa sarà il prossimo 
Oratorio estivo DettoFatto – 
Meravigliose le tue opere, che 
mostrerà il cosmo come voluto da 
Dio e quindi come ordinato dal suo 
Disegno. Scoprendo l’origine di tutte 
le cose e vedendole tutte in relazione, 
i ragazzi potranno comprendere che 
la propria vita è inserita in un grande 
progetto, unico e irripetibile, dove 
ciascuno è stato desiderato, per essere 
immagine di Dio e vivere nel mondo 
assomigliandogli, segno della sua carità 
e della sua presenza. La relazione fra di 
noi, nell’amicizia, nei legami familiari e 
più compiutamente nell’amore, rende 
possibile questa somiglianza che ci 
rende non solo delle semplici creature 
ma delle persone amate da Dio che 
sanno amare come Dio.

LO SLOGAN
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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.

Pomeriggio:
14:00 4 Accoglienza;
14:30 4 Chiusura cancelli ed inizio attività;
16:30 4Merenda;
17:15 4Preghiera 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.

Lunedì12 giugnoinizio O.E.
Venerdì14 lugliotermine O.E.
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Calendario Gite:
Durante il periodo dell’Oratorio Estivo saranno organizzate 
delle gite per i ragazzi iscritti. 
Venerdì, 16 giugno  4 Gita in piscina - Brebbia (VA);
Mercoledì, 21 giugno  4 Gita al Monte Chiusarella (VA);
Venerdì, 23 giugno  4 Gita in piscina - Brebbia (VA);
Mercoledì, 28 giugno  4 Gita al Monte Piambello (VA);
Venerdì, 30 giugno  4 Gita in piscina - Ondaland (NO);
Martedì, 04 luglio 4 Gita al mare ad Albisola Marina (SV);
Giovedì, 06 luglio  4 ORATORIADI (solo 5° el. e medie) - Bisuschio (VA);
Venerdì, 14 luglio 4 Gita in piscina - Brebbia (VA);

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.

ORATORIADI: 
Anche quest’anno gli oratori del decanato della Valceresio hanno deciso di programmare 
una giornata insieme (giovedì, 06 luglio 2017), presso il centro sportivo di Bisuschio, 
per le ORATORIADI.
Sarà una giornata di sport e di incontro con gli altri Oratori in cui far vedere ai ragazzi 
che, anche nella nostra valle, ci sono altri loro coetanei impegnati nel cammino 
dell’Oratorio Estivo. 
Rispetto alle scorse edizioni, quest’anno le ORATORIADI saranno RISERVATE ai 
ragazzi/e delle classi delle MEDIE e della 5° elementare già frequentata. Per i 
ragazzi/e delle elementari, che resteranno in oratorio, saranno organizzate delle 
attività appositamente pensate per loro.

LE GITE
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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)

Si raccomanda di segnalare 
sul modulo d’iscrizione 

eventuali allergie o intolleranze 
alimentari. 

 

INTOLLERANZE ALIMENTARI: 
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.
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SANSONE

NUOVE MODALITà:
Le iscrizioni all’oratorio estivo 2017 avverranno secondo una nuova modalità.
 
1. Il primo passo è compilare in ogni sua parte, il formulario che 

trovate allegato a questo pieghevole, oppure compilabile e 
scaricabile dal sito web della Comunità Pastorale SAN CARLO di 
Induno Olona:
www.parrocchieinduno.com/oratorioestivo/dettofatto/
download/

2. Una volta compilato e firmato il modulo di iscrizione ci si recherà in oratorio (nei 
luoghi, giorni ed orari che verranno comunicati) per attivarla con il versamento 
della quota di iscrizione alla prima settimana. 

In quel momento ciascuno riceverà, via 
e-mail, Username e Password del programma 
SANSONE che consentiranno di effettuare 
le pre-iscrizioni alle gite, alla mensa e alle 
settimane da casa, limitando le file in 
segreteria per i soli pagamenti.
Utilizza il QRcode a sottoo 
per collegarti alla WebApp 
direttamente dal cellulare;
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3. Ad ogni ragazzo/a sarà consegnato un braccialetto elasticizzato in stoffa con 

microchip che servirà per gli ingressi, le uscite, le iscrizioni e tutte le operazioni di 
segreteria. 
Si ricorda a tutti i genitori che il braccialetto è lo strumento principale per tutte le 
attività di accesso all’Oratorio Estivo. Vi preghiamo, quindi, di prestare attenzione 
affinché vostro figlio/a lo abbia sempre con sé.
A tale scopo il primo braccialetto è compreso nella quota di iscrizione all’Oratorio 
Estivo. 
In caso di smarrimento il secondo braccialetto sarà acquistabile in segreteria 
dell’Oratorio Estivo al costo di € 3,00;

4. Dopo aver effettuato l’accesso con le credenziali fornite tramite 
mail, sarà possibile abbinare l’app TELEGRAM (scaricabile da iTunes 
o Google Play) per poter ricevere tutte le notifiche relative alle 
ricariche, alle iscrizioni alle diverse attività ed agli ingressi/uscite 
dall’oratorio;

5. Quest’anno eliminiamo i contanti a merenda! Ogni genitore potrà caricare 
l’account di proprio figlio decidendo l’ammontare massimo della spesa 
giornaliera per il bar. 
Gli acquisti al bar verranno fatti con il medesimo braccialetto, scalando dalla quota 
caricata il corrispettivo;

6. Al momento dell’iscrizione (se già disponibili) verrà consegnata la maglietta 
dell’oratorio.
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PRE-ISCRIZIONI

Al fine di facilitare le nuove modalità di iscrizione all’Oratorio Estivo 2017 sono 
state dedicate diverse giornate dedicata a tale scopo.
Il calendario sarà  il seguente:

Le iscrizioni alle settimane successive dovranno essere effettuate tramite il 
programma SANSONE oppure il giovedì pomeriggio o eccezionalmente il primo 
giorno della settimana di presenza in oratorio.
Si ricorda a tutti i genitori che il venerdì pomeriggio NON sarà aperta la segreteria.

Oratorio 
SAN PAOLO
dalle ore 14:30 alle 17:00

Oratorio 
SAN GIOVANNI
dalle ore 14:30 alle 17:00

Oratorio 
SAN GIOVANNI
dalle ore 14:30 alle 17:00

Oratorio 
SAN PAOLO
dalle ore 14:30 alle 17:00
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INFORMAZIONI UTILI

Riepilogo costi:
lscrizioni settimanali:
La quota d’iscrizione settimanale, comprendente la maglietta dell’oratorio estivo, 
il braccialetto, i materiali 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 (1° paga € 15,00; il 2° sconto del 33%);
• € 30,00 complessivi tre o più fratelli (1° paga € 15,00; il 2° sconto del 33%; 

il 3° sconto del 66%; dal 4° non si paga).

Buono pasto: € 3,50 al giorno.

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
Negri don Stefano: 333 - 799.41.01 (anche in gita)
Sito web: www.parrocchieinduno.com/ORATORIO ESTIVO

Cosa PORTARE e COSA non portare:
Innanzitutto mettiamoci scarpe da ginnastica, pantaloncini corti, maglietta a 
manica corta e cappellino. 
Non portiamo il cellulare per non perdere le cose più belle e non rischiare di 
perderlo. Per comunicazioni urgenti è disponibile il numero fisso della parrocchia 
ed il cellulare di don Stefano. Per la stessa ragione lasciamo 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.
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IMPORTANTE

CARTA di COLLABORAZIONE EDUCATIVA

L’Oratorio è una realtà educativa della comunità cristiana. I principi e i valori che 
l’Oratorio vuole trasmettere attraverso l’animazione estiva mirano a far crescere 
nei ragazzi un’autentica umanità e una sincera ricerca del volto di Dio. Ogni 
famiglia è invitata a conoscere e a condividere il progetto educativo proposto 
durante l’Oratorio feriale.
La proposta dell’Oratorio feriale è resa possibile dal prezioso contributo di alcuni 
adulti, giovani e adolescenti che, in modo gratuito, prestano il proprio contributo 
in vista dell’educazione dei ragazzi loro affidati. Invitiamo i ragazzi a mantenere nei 
loro confronti atteggiamenti di ascolto, di rispetto e di riconoscenza per il servizio 
svolto.
La guida della proposta dell’Oratorio feriale è affidata al responsabile dell’Oratorio, 
don Stefano Negri, con la collaborazione di alcuni educatori. Le famiglie e gli 
educatori cercheranno reciprocamente il confronto e il dialogo per risolvere 
eventuali situazioni problematiche tra ragazzi o con gli stessi collaboratori.
Ruolo centrale, nelle attività dell’Oratorio feriale, è svolto dagli adolescenti, che 
si impegnano nel servizio di animatori. Benché l’Oratorio si occupi di costruire un 
cammino di formazione e di accompagnamento per coloro che svolgono l’attività 
di animazione, le famiglie devono comunque tenere in considerazione la giovane 
età e il grado di esperienza di questi animatori volontari.
L’Oratorio si impegna a far sentire ogni ragazzo accolto e valorizzato, tenendo 
conto della situazione personale di ciascuno. Ogni genitore è, dunque, tenuto a 
ricercare un confronto con il responsabile dell’Oratorio, per comunicare eventuali 
situazioni fisiche o psicologiche di difficoltà o di disagio vissute dal proprio figlio: 
tale comunicazione è indispensabile per garantire a ogni ragazzo un’esperienza 
positiva e serena.
Durante ogni giornata di Oratorio feriale, sono proposti alcuni momenti di 
preghiera che mirano a far conoscere la persona di Gesù, presentato come un 
amico che vuole condurre alla felicità e alla pienezza di vita.
La proposta dell’Oratorio feriale vuole aiutare i ragazzi a prendere come modello 
per vivere le proprie relazioni la persona di Gesù e il suo stile d’amore, di sincerità 
e di accoglienza verso tutti. In Oratorio, dunque, non c’è spazio per violenza, 
linguaggio volgare e maleducazione.
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Il gioco è parte integrante del programma educativo dell’Oratorio; esso, infatti, 
diventa strumento per sviluppare spirito di osservazione, lealtà, pazienza e 
tenacia, padronanza di sé, spirito di squadra, obbedienza alle regole. Tutti i ragazzi 
sono tenuti a giocare; eventuali problemi relativi alla partecipazione alle attività 
ludiche devono essere comunicate dai genitori direttamente agli educatori o al 
Responsabile dell’Oratorio.
I partecipanti all’Oratorio feriale vengono divisi in quattro squadre per il gioco e 
l’animazione e non è loro consentito cambiare la squadra durante lo svolgimento 
dell’Oratorio feriale. Solamente qualora vi fossero gravi e fondate motivazioni, i 
genitori possono esprimere richieste in merito alla composizione della squadra 
esclusivamente al Responsabile dell’Oratorio.
Ogni ragazzo è tenuto ad avere un abbigliamento adeguato al luogo che frequenta 
e alle attività di gioco previste.
Ogni ragazzo deve avere la massima cura del materiale messo a disposizione 
dall’Oratorio per le attività e ne è ritenuto responsabile. Ogni famiglia sarà, pertanto, 
tenuta a risarcire qualsiasi danno provocato da un cattivo comportamento del 
proprio figlio.
L’Oratorio non risponde di oggetti smarriti o rubati. È vietato portare con sé 
telefono cellulare o altri giochi elettronici. Si sconsiglia vivamente di portare con 
sé anche carte da gioco o altri giochi personali. Gli animatori non sono autorizzati 
dall’Oratorio ad assumere la responsabilità circa oggetti appartenenti ai ragazzi. 
Ogni oggetto ritrovato sarà conservato in Segreteria fino al termine delle attività 
estive.
Attraverso il servizio della Segreteria, l’Oratorio si impegna a garantire la massima 
trasparenza nelle comunicazioni con le famiglie, anche attraverso strumenti 
tecnologicamente avanzati, nel rispetto della privacy.
L’Oratorio desidera sostenere le famiglie che stanno vivendo un momento di 
difficoltà economica e non sono in grado di provvedere a coprire totalmente i 
costi dell’esperienza estiva; pertanto, le famiglie che necessitano di un sostegno 
economico potranno rivolgersi direttamente a don Stefano.
La lettura e l’approvazione di questa carta di collaborazione, sancita dalla firma 
del genitore sul modulo di iscrizione, è un modo per far crescere sempre di più la 
corresponsabilità educativa tra Oratorio e Famiglia.
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INCONTRI X GENITORI

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 è prevista una serata in cui saranno raccolte le disponibilità 
e spiegati gli ambiti di intervento per quanti vorranno accompagnare i nostri 
ragazzi e gli adolescenti in questa esperienza di Gr.Est.

Vi aspettiamo:
Mercoledì, 24 maggio 2017 - ore 21:00

presso il bar dell’oratorio di San Paolo Apostolo

INCONTRO DI PRESENTAZIONE:
Per meglio entrare nel tema dell’Oratorio Estivo è previsto 
un incontro con i genitori

Venerdì, 12 maggio 2017
sala Paolo VI oratorio San Giovanni ore 20:45
per presentare, oltre le iniziative e le attività che saranno proposte ai 
nostri ragazzi durante le cinque settimane di Gr.Est, anche le nuove 
modalità di accesso e di gestione delle presenze attraverso il software 
“SANSONE”.
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Disponibilità presenza in oratorio:

Da consegnare POSSIBILMENTE entro domenica, 21 maggio 2017 ai sacerdoti.
(Si prega di scrivere in stampatello)

Cognome: 

Nome: 

Telefono di casa: 

Cell.: 

E-mail: 

Mi rendo disponibile per:
c Segreteria c Cucina c Preparazione Merenda     c  Servizio Bar 

c Laboratori c Pulizie c Riordino ambienti

Periodo di presenza:
c  1° sett. dal 12 al 16 giugno  c Mattina     c Pranzo     c Pomeriggio

c  2° sett. dal 19 al 243 giugno  c Mattina     c Pranzo     c Pomeriggio

c  3° sett. dal 26 giugno al 30 giugno c Mattina     c Pranzo     c Pomeriggio

c 4° sett. dal 3 al 7 luglio   c Mattina     c Pranzo     c Pomeriggio

c 5° sett. dal 10 luglio al 14 luglio  c Mattina     c Pranzo     c Pomeriggio

Firma: ________________________________________

DISPONIBILITA' GENITORI



Via Porro, 56 | 21056 - Induno Olona (VA)
Tel.: 0332 200.288

Mail: post@parrocchieinduno.com | Web: www.parrocchieinduno.com

Qui trovi tutti gli aggiornamenti
delle attività dell'Oratorio Estivo 2017
DETTOFATTO - Meravigliose le tue opere


