ORATORIO ESTIVO 2022
Dal 13 giugno - 29 luglio
Per tutti i ragazzi/e
di CIVATE

Dalla prima elementare alla terza media,
Ogni giorno dal Lunedì al Venerdì,
Venerdì

Apertura ore 8.00 attività dalle 9.00 – 12.00
Possibilità del PRANZO con buono pasto (in segreteria)
Pomeriggio dalle 13.30 - 18.00

Presso:
L’ORATORIO SAN DOMENICO SAVI
SAVIO
Piazza della Chiesa, 5

Regolamento
L’esperienza dell’oratorio feriale è per i ragazzi un’opportunità preziosa per educarsi ai valori
cristiani della vita comune, della gratuità, della solidarietà e per approfondire la vita spirituale.
Tutto ciò è però possibile solo garantendo dei punti di riferimento ben precisi:
*) innanzitutto il rispetto e l’obbedienza nei confronti degli animatori e degli
educatori
*) il rispetto delle regole di buona educazione (nei confronti delle cose e soprattutto
delle persone)
*) il rispetto dello stile dell’oratorio: è una esperienza di vita comune e non luogo della
disordinata manifestazione di sé (vestiti decenti!!!)
*) la chiara ricerca della presenza di Dio come riferimento ultimo e senso delle proposte
di ogni giorno
*) accoglienza dei ragazzi provenienti da paesi e culture diverse nel rispetto, ma anche nella
ricerca di valori comuni, che i ragazzi potranno scoprire e fare propri, attraverso specifici incontri
educativi.
*) il rispetto degli orari delle attività programmate: chi ha necessità di uscite o
ingressi fuori dagli orari previsti chieda il modulo in segreteria e rispetti i tempi indicati.
*) durante le attività dell’oratorio estivo i cancelli saranno chiusi per garantire la
sicurezza dei ragazzi iscritti. Per coloro che non desiderano partecipare all’oratorio estivo sarà
possibile frequentare l’oratorio SOLO al termine delle attività (dopo le 18.00).
*) le iscrizioni ed i pagamenti avverranno negli orari indicati presso la segreteria .
*) ogni pomeriggio verrà data ai ragazzi una merenda secondo il programma esposto in
BAR, per chi avesse particolari problemi nutrizionali rivolgersi alla segreteria.
*) per tutte le uscite (giochi, gite, piscine) i ragazzi saranno accompagnati da adulti
responsabili e animatori.

Tema educativo
Oratorio estivo 2022: BATTICUORE!!!

Mettiamo al centro le EMOZIONI! L’oratorio fa proprio questo: accoglie la vita dei ragazzi, degli
adolescenti e dei giovani... e anche degli adulti. Perché nell’oratorio tutta la comunità si coinvolge e
si esprime. L’oratorio non è un lavoro. Non un obbligo imposto dalla Chiesa. Nemmeno un dovere
morale. L’oratorio è l’espressione naturale di una comunità che vibra di vita e di gioia.

Perché le emozioni? Perché siamo vivi! Sentiamo il caldo, il freddo. Sentiamo l’amicizia e il rifiuto.

Sentiamo la malinconia e la gioia. Sentiamo l’entusiasmo e la soddisfazione. 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 allora scopriamo le
nostre emozioni e con queste abitiamo il mondo.

Perché le emozioni? Perché richiedono interpretazione. Non basta sentire. Serve anche capire.
Serve anche orientare le nostre energie verso il bene. Perché orientando verso il bene la nostra vita
diventiamo persone libere. Così l’oratorio, facendoci 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 spiegazioni. Non sarà necessario organizzare eventi speciali o programmare
avventure al limite dell’umano consentito. Basterà il sorriso sui nostri volti. E se porteremo ancora
le mascherine saranno gli occhi a sorridere.
Don Gianni

Settimana “tipo”
LUNEDI’:

mattino: compiti e giochi // pomeriggio giochi&attività in oratorio
Giornata “speciale” per i ragazzi delle medie

MARTEDI’: mattino: LABORATORI // pomeriggio giochi&attività
Giornata “speciale” ragazzi di 4 elementare

MERCOLEDI’: mattino compiti e giochi //pomeriggio giochi&attività
Giornata “speciale” ragazzi di 3 elementare

GIOVEDI’:

GIORNATA COMUNITARIA

ore 9.00 Accoglienza animata // ore 9.30 S. Messa
Grande Gioco per tutte le età per il paese oppure nei dintorni dell’oratorio

al termine pranzo al sacco in Oratorio (il primo è offerto dall’oratorio)
Pomeriggio: Giochi in oratorio
Giornata “speciale” ragazzi di 5 elementare

VENERDI’: mattino: LABORATORI e giochi //
pomeriggio

Tornei a squadre

momento “speciale” per i bambini di 1-2 elementare

MODULO DI PRENOTAZIONE
Oratorio estivo S.Domenico — Civate -- BATTICUORE 2022

Cognome....................................................................................................................

Nome..........................................................................................................................

via.............................................................

Paese ……………………………………………

tel. ............................................................ Data di nascita ………………………………..

classe frequentata................................... Elementare

o media

------------------- ---------------

A)

Mi iscrivo per tutto il periodo:

SI

Solo per alcune settimane, quali?

B)

C)

Tutto il giorno?

Mi fermo a pranzo?

NO

1-2-3-4-5-6-7

Solo Mattino? Solo Pomeriggio?

SI

NO

alcune volte

-----------------------------------

COSTI ISCRIZIONI ORATORIO ESTIVO:
*) singola/o:
1. Iscrizione/Assicurazione (una tantum)

euro 5,00

2. Costo di una settimana per iscritti alla “catechesi” :

euro 30,00

3. Costo una settimana per i NON iscritti “oratorio”:

tutto il periodo (subito):

euro 35,00

euro 200,00

*) Per 2 o più fratelli: euro 50,00 per settimana =
Se paga subito tutto il periodo Euro 350,00

Per ogni problema economico parlare al Parroco

-----------------PRANZO IN MENSA: Costo 5,00 a pasto
(da lunedì a venerdì tranne il giovedì che è comunitario)
Menù comprendente: coperto, primo, secondo, contorno, acqua e dessert o frutta.
———————————

Iscrizione è ACCETTATA solo con FOGLIO firma consenso privacy
che si trova in SEGRETERIA !!!!!

Consegnare il modulo IN segreteria parrocchiale

