Parrocchia San Michele Arcangelo
Oratorio San Giovanni Bosco
Bellinzago Lombardo

Informazioni essenziali
CHE COS’È L’ORATORIO ESTIVO?
L’Oratorio Estivo è una opportunità data, e non solamente un servizio reso!
In tutta la sua struttura, l’Oratorio sarà una grande occasione per continuare a conoscere, o per iniziare a
conoscere il Signore Gesù, fondamento di questa esperienza!!!
Potremmo dire che, chi vive l’oratorio Estivo sono quelli che seguono i passi di Gesù sulle strade della
Chiesa, così come essa si presenta a noi oggi!
Seguiremo, nel contempo, la proposta della Diocesi di Milano presentata dalla FOM (Fondazione Oratori
Milanesi): BATTICUORE _ gioia piena alla tua presenza.

da lunedì 13 giugno a venerdì 08 luglio (4 settimane)
N.B. mercoledì 7 luglio FESTA CONCLUSIVA dopo cena in oratorio

DURANTE LA SETTIMANA

LA GIORNATA TIPO
h. 9.00 - 9.30 ingresso;
h. 9.45 inizio delle attività: preghiera, giochi
laboratori, tornei, ecc …
h. 12.00 uscita per chi mangia a casa;
h. 12.15 pranzo in mensa presso le scuole;
h. 13.30 - 14.00 ingresso pomeridiano;
h. 14.30 preghiera, balli, giochi, tornei,
laboratori, merenda;
h. 17.15 avvisi e classifica squadre
h. 17.30 termine e uscita

LUNEDÌ: attività in oratorio
MARTEDÌ: piscina a Inzago (no il 14 giugno,
ma giornata in oratorio con pranzo al sacco).
L’oratorio sarà chiuso per chi non verrà.
MERCOLEDÌ: attività in oratorio.
Ore 10.00 S. Messa in chiesa parrocchiale, a cui
possono partecipare anche i nonni, ecc …
PRANZO COMPLETO IN ORATORIO € 3
GIOVEDÌ: gita tutto il giorno (tranne il 7
luglio), con ora di rientro verso le 18.00/15 ca
L’oratorio sarà chiuso per chi non verrà.
VENERDÌ: attività in oratorio.
(il 17 giugno presenza del CSI con istruttori)

I COSTI
•
•
•
•
•

Iscrizione generale € 20 (assicurazione, maglietta colorata e borraccia in alluminio)
Quota settimanale € 25 (€ 20 secondo e terzo figlio, gratuito dal quarto figlio)
Buono mensa € 5 a pasto (da acquistare il giorno stesso entro le ore 9.30)
Piscina € 15 (pullman andata e ritorno e ingresso nel parco)
Gita € 20 (pullman ed eventuali costi in loco) – le mete saranno comunicate per tempo …

Sabato 14 maggio ore 15.15

PRESENTAZIONE “ORATORIO ESTIVO 2022”
presso il salone dell’oratorio

LE ISCRIZIONI
-

ONLINE “Google Moduli” sul sito www.cpdivinamisericordia.it
CARTACEA: “Modulo iscrizione” il 14 maggio dopo la presentazione;
poi domenica 15 e 22 maggio dalle 14.30 alle 17.30 in oratorio.
QUOTA GENERALE: il 14 maggio dopo la presentazione;
poi domenica 15 e 22 maggio dalle 14.30 alle 17.30 in oratorio.
QUOTA SETTIMANALE: se non già effettuata prima, sempre il venerdì della settimana
precedente dalle 17.30 alle 18.30 in oratorio presso la segreteria (bar), o il lunedì della
settimana in corso entro le ore 9.30 presso la segreteria (bar).
PISCINA: sempre il venerdì della settimana precedente dalle 17.30 alle 18.30 in oratorio
presso la segreteria (bar), o il lunedì della settimana in corso entro le ore 9.30 presso la
segreteria (bar);
GITA: sempre il venerdì della settimana precedente dalle 17.30 alle 18.30 in oratorio
presso la segreteria (bar), o il lunedì della settimana in corso entro le ore 9.30 presso la
segreteria (bar);
BUONI PASTO MENSA: direttamente il giorno stesso versando la quota.

N.B. le iscrizioni si raccolgono fino al 22 maggio,
fino al raggiungimento dei posti disponibili settimanalmente!!!
COLLABORATORI ADULTI e ANIMATORI ADOLESCENTI
Saranno presenti sempre tutto il giorno un buon numero di adulti dedicati ai diversi e
variegati servizi;
Saranno presenti gli Animatori Adolescenti delle scuole superiori (adeguatamente
formati), dedicati alla preparazione dei giochi, delle attività, dell’accompagnamento in
piscina, in gita, alla diffusione della fraternità che nasce dalla vita in Oratorio!

ALTRE INFO
- è bene che ognuno abbia con sé una sacca personale (con scritto il nome e cognome in bella vista),
nella quale custodire la borraccia fornita e i propri effetti personali.
- nel pomeriggio, dopo la merenda data, apertura bar (bibite, patatine, caramelle, gelati, dolci, …)
- È VIETATO UTILIZZARE LO SMARTPHONE, IL TABLET e altro che distoglie dalla realtà concreta;
- è fortemente sconsigliato portare oggetti di valore, palloni personali, … e si declina ogni
responsabilità in caso di danneggiamento, smarrimento, furti, …

