
 
 
 
 
 
 
 
 

5 settimane – dal 13 giugno al 15 luglio 
 
 

  Il tema di quest’anno  
 

L’Oratorio estivo 2022 mette al centro le emozioni. L’oratorio fa questo: accoglie la 
vita dei ragazzi, degli adolescenti e dei giovani... L’oratorio non è un lavoro. Non un 
obbligo imposto dalla Chiesa. Nemmeno un dovere morale. L’oratorio è l’espres-
sione naturale di una comunità che vibra di vita e di gioia.  
Perché le emozioni? Perché siamo vivi! Sentiamo il caldo, il freddo. Sentiamo l’ami-
cizia e il rifiuto. Sentiamo la malinconia e la gioia. Sentiamo l’entusiasmo e la sod-
disfazione. Sappiamo di essere vivi perché sentiamo. Siamo un corpo vivo perché 
reagisce e perché agisce. Le emozioni sono gli input che - se ben interpretati - 
consentono alla nostra vita di intuire un senso verso cui camminare. E le re-azioni 
diventano così azioni, scelte, decisioni.  
Perché le emozioni? Perché la vita non è solo dentro di noi. Ma è tutta intorno a noi 
e noi ne siamo parte. Le emozioni ci ricordano che siamo tutti interconnessi. Non 
solo tra essere umani ma con la natura, con gli animali. Siamo essere viventi che 
abitano una casa comune e con le proprie emozioni abitano il mondo.  
Perché le emozioni? Perché richiedono interpretazione. Non basta sentire. Serve 
anche capire. Serve anche orientare le nostre energie verso il bene. Perché orien-
tando verso il bene la nostra vita diventiamo persone libere. Così l’oratorio, facen-
doci giocare insieme, ci aiuta ad interpretare le nostre emozioni e i nostri vissuti per 
crescere come persone libere.  
Perché le emozioni? Perché la presenza di Dio scalda il cuore e rinnova la vita di 
chi si affida a Lui. Per questo diciamo: gioia piena alla tua presenza! È gioia piena. 
Non è un’emozione qualunque ma l’emozione più completa, la gioia più grande. 
Non è soltanto una gioia diversa. Ma è la più grande gioia possibile. Così è la fede. 
Quest’anno possiamo essere testimoni di gioia. Non serviranno parole o spiega-
zioni. Non sarà necessario organizzare eventi speciali o programmare avventure al 
limite dell’umano consentito. Basterà il sorriso sui nostri volti!  
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  Il nostro progetto 2022 per la comunità di induno 
 

La situazione sanitaria e le normative ci consentono quest’anno di fare una proposta 
simile a quella pre-pandemia. Come tutti gli anni, si svolgerà all’oratorio di san 
Paolo. Non vogliamo però dimenticare ciò che le proposte estive in tempo di Covid 
ci hanno insegnato: un numero più moderato di partecipanti e l’abbinamento di fi-
gure di riferimento stabili (animatori) ai diversi gruppi di ragazzi (squadre e fasce 
d’età) favoriscono una maggior cura educativa dei ragazzi. Per questo, abbiamo 
scelto di limitare il numero degli iscritti a 250 (animatori esclusi). Ovviamente, es-
sendo l’oratorio estivo la continuazione della proposta cristiana ed educativa che già 
l’oratorio vive durante l’anno, la precedenza andrà ai ragazzi che a Induno frequen-
tano la catechesi o gli Scout e a coloro che sono residenti in Induno. 
 

Orari della “giornata tipo” in oratorio 
 

7,30 pre-oratorio e apertura segreteria 
8,30 apertura cancelli e accoglienza 
9,30 chiusura cancelli e segreteria. Inizio delle attività 
11,30 fine attività e apertura cancelli(*) 
12,15 pranzo in oratorio e chiusura cancelli 
14,00 apertura cancelli 
14,30 chiusura cancelli e inizio delle attività 
17,15 preghiera conclusiva (solo con i ragazzi) 
17,30 apertura cancelli e segreteria (fino alle 18,15) 
 

N.B. Nei giorni di uscita anche la segreteria rimane chiusa 
 

  La possibilità del pranzo in oratorio 
 

Nei giorni in cui le attività si svolgeranno in oratorio, sarà possibile usufruire del 
servizio mensa. Il costo di ogni pasto, preparato dai volontari della nostra Comu-
nità Pastorale in osservanza a tutte le normative igienico-sanitarie vigenti, am-
monta a 5 �. Il pasto sarà composto da: primo e secondo piatto, verdura o frutta, 
acqua e talvolta anche dal dolce. Non è prevista la possibilità di menù a scelta, se 
non a fronte di intolleranze/allergie alimentari comprovate da certificato medico. 
 

  I laboratori del mattino 
 

Ecco alcuni dei laboratori che gli animatori stanno organizzando: giochi “speciali”, 
lavoretti manuali, laboratorio musicale, Lego®, laboratori sportivi (calcio com-
preso), murales, Escape-room, giochi in scatola, laboratorio Video, ecc. 

 
(*) Se non usufruisce del servizio mensa, l’iscritto deve uscire dall’oratorio e rientrare tra le 14 e le 
14,30. La parrocchia declina ogni responsabilità riguardo a quanto possa accadere durante il pe-
riodo di pausa-pranzo al di fuori dell’oratorio. Ogni famiglia dovrà pertanto preoccuparsi di “gestire” 
tale momento come meglio ritenga opportuno. 



  Le uscite (gite, parchi acquatici, meeting oratori) 
 

Ogni settimana sono previste delle uscite alle quali, in caso di partecipazione, ci si 
dovrà iscrivere utilizzando il portale di Sansone. Di settimana in settimana comuni-
cheremo le quote di partecipazione delle uscite previste. Nei giorni delle uscite 
l’oratorio rimane chiuso. I bambini più piccoli (dalla 1a alla 3a elementare) potranno 
partecipare alle gite solamente se accompagnati da un adulto. Qui di seguito le 
mete previste (salvo variazioni dovute al meteo o altre necessità organizzative): 
 

1a settimana giovedì  16/06 parco acquatico Ondaland/1 
 

2a settimana mercoledì 22/06  1° Meeting oratori Valceresio a Bisuschio 
  venerdì  24/06 gita in montagna con funivia a Chamois (Ao) 
 

3a settimana martedì  28/06 gita a Ranco (Va) 
  giovedì  30/06 parco acquatico Ondaland/2 
 

4a settimana martedì  05/07 gita al lago di Monate (Cadrezzate - Va)  
  giovedì  07/07 2° Meeting oratori Valceresio a Bisuschio 
 

5a settimana giovedì  14/07 parco acquatico Brebbia (Va)  
 

  Responsabili dell’oratorio Estivo 2022 
 

Il responsabile di ogni attività della parrocchia è sempre il parroco. Quindi, per 
quest’anno, don Flavio, coadiuvato da don Matteo e da don Giuliano, sarà il refe-
rente ultimo e il coordinatore dell’intera proposta. La novità di quest’anno è che 
si affiancheranno a don Flavio anche due figure retribuite: sono Giovanni Ponti e 
Matteo Barella, due educatori giovani, che insieme ai tanti appassionati anima-
tori, gestiranno tutti gli aspetti riguardanti l’organizzazione dell’animazione. Tale 
scelta, adottata anche da altre parrocchie della Valceresio, si rende necessaria an-
che a causa della continua diminuzione del numero dei preti. 
 

  Chi può fare l’animatore 
 

Possono offrire il servizio di animatore tutti gli adolescenti, dalla 1a alla 5a supe-
riore, che durante l’anno hanno frequentato assiduamente i cammini educativi 
dell’oratorio (catechesi, scout, aiuto-catechisti, cerimonieri) e quelli che, in ac-
cordo con i responsabili, si stanno preparando attraverso il Corso Animatori.   
 

  Cosa portare & indossare - cosa lasciare a casa 
 

à Sono obbligatorie le scarpe da ginnastica! Ogni altro genere di calzatura non 
favorisce la partecipazione ai giochi e non protegge a sufficienza il piede. È viva-
mente consigliato anche un cappellino (sul quale va scritto nome e cognome del 
ragazzo). La maglietta dell’Oratorio Estivo andrebbe sempre portata e si rende 



necessaria durante le uscite: aiuta ad identificare il proprio oratorio e la propria 
squadra. 
 

à Ci sono oggetti che diventano problematici e incompatibili con le attività pro-
poste all’Oratorio Estivo: primo tra tutti il cellulare, che rischia di rompersi o di 
essere smarrito e che distoglie i ragazzi dal vivere insieme! Per eventuali comu-
nicazioni importanti si “attiveranno” i responsabili ed è disponibile la linea fissa 
della parrocchia.  
Qualora i ragazzi fossero trovati in possesso di oggetti “problematici” si proce-
derà alla loro custodia e alla riconsegna a fine giornata ai genitori.  
La parrocchia declina ogni responsabilità da furti/smarrimenti/ 
danneggiamenti di oggetti impropriamente portati in oratorio. 
 

  Modalità e quote di iscrizione 
 

Da quest’anno le parrocchie della Valceresio hanno deciso di uniformare le quote 
di iscrizione alla proposta degli oratori estivi. Alla consueta quota settimanale, si 
aggiunge anche per gli oratori di Induno la quota iniziale di iscrizione, compren-
dente la maglietta, l’assicurazione e un simbolico contributo a sostegno dei nostri 
due oratori. Nella quota settimanale è compresa la merenda del pomeriggio.  
 
 

 Quota iniziale di iscrizione   15 � 
 Quota settimanale di iscrizione  20 � /settimana 
 Quota settimanale dal 2° fratello in poi 10 � /settimana 
 Buono pasto      5 � /giorno 

 
Date per la riconsegna delle iscrizioni   
 

§ Domenica 22 maggio  dalle 15 alle 17,30 oratorio san Paolo 
§ Lunedì 30 maggio dalle 20,45 alle 22 oratorio san Paolo 

 
Affinché l’iscrizione sia valida e possa essere registrata nel sistema Sansone, è 
necessario che i moduli siano compilati e firmati in tutte le loro parti. Contestual-
mente alla consegna del modulo di iscrizione, è necessario versare la quota di 
iscrizione, la quota settimanale (almeno quella della prima settimana frequentata) 
e una quota di “fondo cassa personale” che verrà accreditata sul vostro account. 
Tale “fondo cassa” è necessario al fine di poter iscrivere il pro-
prio figlio a tutte le attività dell’oratorio estivo (lo si potrà fare di 
volta in volta da casa con il proprio PC!) e consente ai bimbi di 
poter effettuare piccoli acquisti presso il bar dell’oratorio senza 
utilizzare contanti. I genitori, possono sempre anche in un se-
condo tempo passare in oratorio negli orari di segreteria per far 
accreditare altro denaro sul proprio fondo cassa. 


