
Data:__________________________________ 
 
Firma del genitore:______________________________________________________ 
 
Eventuali segnalazioni per allergie, patologie, e altre comunicazioni: 
 

_______________________________________________________________________ 

 

AUTORIZZAZIONE ALLE USCITE/GITE: 
Con la presente autorizzo mio figlio/a a partecipare alle uscite con l'oratorio 
sul  territorio comunale e alle gite cui eventualmente lo iscriverò.  

 
Data:___________ Firma del genitore:________________________________ 
 

Salvo problemi economici, è possibile pagare le quote settimanali insieme all'i-

scrizione.  

 

PAGAMENTO (a cura della segreteria) 

 

Iscrizione (17 €) :     

 

Settimane (12 €) :                  
  

(6 € secondo figlio) 

 

 

…………………………………………………………………………….. 

RICEVUTA DI PAGAMENTO 

 

Versata la cifra di €  ..................... corrispondenti a iscrizione   

 

+ settimana n.      

 

FIRMA di chi ritira l’iscrizione:________________________________ 

 

1   2   3  4  5 

€  17  

1   2   3  4  5 

ORATORIO 
ESTIVO 
2015 
  

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
- in collaborazione con il Comune di Samarate -  

Non di solo pane  

vive l’uomo... 

Comunità Pastorale Maria Madre della Speranza  

Samarate 



Carissimi Bambini, ragazzi/e, genitori, 
 

E’ tempo di estate è tempo di Oratorio estivo! L’oratorio estivo è esperienza di cre-
scita sia per i piccoli che per i grandi e suscita generosità inattese da parte di tutti. 
Quest’anno il tema centrale sarà il nutrire, cercando di metterci in sintonia con il 
grande evento di EXPO 2015 «Nutrire il pianeta, Energia per la vita». I ragazzi sco-
priranno che per nutrire la loro vita, dovremo scoprire i significati e le grandi sfide 
che il Signore ha pensato per ciascuno di noi, comprendendo che «non di solo pane 
vivrà l'uomo» ma anche di parole, relazioni, sguardi... 
Tuttiatavola è un invito: tutti hanno bisogno di nutrire la propria vita! 
Tuttiatavola è uno stile: ognuno porterà  a tavola ciò che è! 
Tuttiatavola è un obiettivo: stare a tavola è un segno grande di condivisione ma 
anche riconoscere un bisogno: quello di nutrirci, anche e soprattutto di Gesù!  
Per fare tutto questo offriremo ai ragazzi una grande tavola che è l'oratorio! Lo stile 
del nutrirci delle parole di Gesù imparando a stare «a tavola per» (come viene tito-
lata ogni giornata di oratorio) si può esercitare proprio in oratorio: una tavola che 
accoglie e a cui sono tutti sono invitati perché si generi un senso di appartenenza 
all'oratorio - e quindi alla comunità cristiana. 

Buon Oratorio Estivo 2015!!! 
don Alberto, le suore, i seminaristi, gli educatori, gli animatori 

   
 L’augurio del nostro Sindaco  

 

Carissimi Cittadini, 

sta per iniziare come ogni anno la bellissima esperienza degli Oratori Estivi 

per i nostri ragazzi e adolescenti. Gli Oratori rappresentano una delle miglio-

ri risorse di Samarate e delle sue frazioni che l’Amministrazione Comunale 

da anni sostiene per  alto valore aggregativo e educativo.  

Anche quest’ anno abbiamo garantito un nostro sostegno finanziario che con-

tribuisce a contenere i costi sostenuti dalle famiglie e dalla Parrocchia. 

Ringrazio ancora una volta i sacerdoti e tutti i loro collaboratori e volontari 

per ciò che faranno nei prossimi mesi, arricchendo le attività di svago con  

preziosi valori morali. 

Colgo anche l’occasione per porgere insieme a tutti Voi gli auguri per i 100 

anni dell’Oratorio San Carlo di Samarate: tanta longevità è solo uno dei bei 

biglietti da visita che ben lo rappresentano. 

                        Il Sindaco   
Leonardo Tarantino 

MODULO ISCRIZIONE ORATORIO ESTIVO 

 COGNOME _____________________NOME _________________________ 

 INDIRIZZO _______________________TEL. DI CASA ___________________ 

 LUOGO DI NASCITA  ________________________ DATA______________  

 CLASSE FREQUENTATA______________  

TELEFONO DEI GENITORI O PARENTI REPERIBILI ANCHE DURANTE 
LE ORE DI LAVORO  
mamma ______________________________________ 
 

papà _________________________________________ 
 

altri parenti_____________________________________ 
 
DICHIARO DI AVER PRESO VISIONE DELLE INDICAZIONI STAMPATE 
SUL LIBRETTO ORATORIO ESTIVO 2015, ISCRIVO MIO FIGLIO/A 
ALL’ORATORIO ESTIVO 2015.  
In relazione alla legge 675/96 il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali solo 

ad uso interno degli Oratori della Comunità Pastorale. Autorizza inoltre l'utilizzo delle foto e 

video fatti in Oratorio e nelle uscite per le attività interne dell'Oratorio (es. feste, presentazioni) e 

per i siti internet della nostra Comunità Pastorale. Le foto sono di proprietà dell'Oratorio. - Il/La 

sottoscritto/a si impegna a non avanzare alcuna pretesa economica sul diritto d'uso delle immagi-

ni concesso con la presente. - Il diritto di utilizzazione delle immagini si intende concesso all'infi-

nito, a meno di disdetta scritta a cura dell'interessato da far pervenire tramite raccomandata 

presso la sede dell'Oratorio. Resta comunque inteso che gli originali delle immagini sono e resta-

no di proprietà dell'Oratorio.  

 
(continua dietro….) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Numeri utili:   Don Alberto: 340 7518187        
Oratorio Samarate: 331 7680022   
Oratorio S. Macario: Suor Guadalupe: 342 7204399 
Oratorio Verghera: don Alberto: 340 7518187 
 

Quando ci si può iscrivere? 
Per una buona organizzazione chiediamo di iscriversi all’O.E. per tempo nei 
seguenti giorni, ognuno nel proprio oratorio: 
 

ORATORIO DI SAMARATE 
Giovedì 28 maggio: 16.00-18.00;       Venerdì 29 maggio: 16.00-18.00 
Domenica 31 maggio: 15.00-17.00;    Giovedì 4 giugno: 16.00-18.00 
Venerdì 5 giugno: 16.00-18.00;          Domenica 7 giugno: 15.00-17.00 
Lunedì 8 giugno: 16.00-18.00 
 
ORATORIO DI SAN MACARIO 
Mercoledì 27 maggio: 16.00-17.30;    Giovedì 28 maggio: 16.00-17.30 
Sabato 30 maggio: 18.00-19.30;        Domenica 31 maggio: 15.00-17.00 
Mercoledì 3 giugno: 16.00-17.30;       Giovedì 4 giugno: 16.00-17.30    
Domenica 7 giugno: 16.00-17.30        Lunedì 8 giugno: 16.00-18.00 
 
ORATORIO DI VERGHERA 
Mercoledì 27 maggio: 16.00-17.30     Giovedì 28 maggio: 17.00-18.00 
Domenica 31 maggio: 15.00-17.00      
Mercoledì 3 giugno: 16.00-17.30        Giovedì 4 giugno: 17.00-18.00 
Domenica 7 giugno: 16.00-17.30        Lunedì 8 giugno: 16.00-18.00 
 
 

PRESENTAZIONE ORATORIO ESTIVO 
 

PER SAMARATE/VERGHERA:  Lunedì 25 maggio: 
20.30: S. Messa in chiesa a samarate in onore di Maria Ausiliatrice 
21.15: sala san rocco: presentazione oratorio estivo 
 

PER SAN MACARIO E CASCINA ELISA:   Sabato 30 maggio: 
 

Ore 18.00: in oratorio: presentazione e serata insieme 

 

 GIORNATA  in   Oratorio 
 

Ore 7.30 Pre-Oratorio: l’Oratorio è aperto per coloro che hanno i  geni-

tori che vanno a lavorare presto. 
 

Ore 9.00  UN INVITO PER TUTTI: Accoglienza e gioco libero. 
 

Ore 9.30  NON DI SOLO PANE: preghiera  
 

Ore 10.00 WORK-TIME: Attività Organizzate: laboratori per tutte le età 
 

Ore 11.45 TUTTI A TAVOLA: Tempo per il Pranzo. 
 

Ore 13.40-14.15 CONDIVIDERE TUTTO: accoglienza 
 

Ore 14.40: UNA TAVOLA DI ATTIVITÀ: inizio attività del pomeriggio: 

Preghiera e racconto, gioconi insieme e tornei,  
tempo per la merenda, inno e bans, laboratori e sport... 
 

Ore 17.30 Go to Home: Ciao!!!  Ci vediamo domani!!! 
 

Note Importanti 
 

L’oratorio estivo si svolgerà da martedì 9 giugno a venerdì 10 luglio.   
È aperto a tutti i ragazzi delle nostre parrocchie dalla prima elementare alla 
terza media. 
 

Per iscriversi all’O.E. è necessario compilare la scheda di iscrizione in fondo a 
questo opuscolo, versando la quota di iscrizione e la quota settimanale come 
da dettaglio: 
 
ISCRIZIONE: 17 € che comprende la copertura assicurativa e la maglietta 
 

QUOTA PER LA SETTIMANA: 12 € (per il secondo fratello 6 €) 
 
PRANZO IN ORATORIO: il buono di 5 € a pasto comprende: primo, secon-
do, bevande, frutta. 
 
 

Ringraziamo per Samarate l’Osteria “Il Cortile”, per Verghera il Ristorante 
“Solange”, per San Macario il “Pastificio Ferrarese” che ci permettono di assi-
curare un pranzo di costo superiore a un prezzo ridotto per i nostri ragazzi 
dell’oratorio. Si mangia da ristorante all’O.E:!!! È necessario consegnare il 
Buono Pasto in segreteria al momento dell’arrivo in oratorio al mattino.  
 

PER DIFFICOLTÀ ECONOMICHE O ALTRE NECESSITÀ:  
CONTATTARE DON ALBERTO O LE SUORE. 



AVVISI PER I GENITORI 

Non è possibile entrare e uscire dall’Oratorio in orari diversi da quelli 

indicati nell’Orario. Nel caso in cui fosse necessario un ingresso o un’uscita 

diversi, è necessario segnalarlo all’arrivo in oratorio. Per chi dovesse uscire 

anticipatamente al pomeriggio l’orario alternativo è quello delle 16.00. 
 

Contrassegnare il cappellino e l’eventuale zainetto con il nome e il cogno-
me del proprietario. In Oratorio, ognuno è responsabile dei propri oggetti per-
sonali. 
 

I cellulari in Oratorio non servono. Chiediamo di lasciarli a casa. Chi avesse 
realmente bisogno può utilizzare il telefono del don e dei responsabili per co-
municare con i genitori. Non dare oggetti preziosi (game boy, lettori mp3,...) 
che rischiano di essere smarriti. 
 

L’Oratorio non risponde di eventuali smarrimenti. 
 

Iscrizione e autorizzazioni: L’iscrizione all’ORATORIO ESTIVO 2015 dà di-
ritto a partecipare alle varie attività e impegna al tempo stesso, a rispettare 
regole, orari, indicazioni, che verranno date dal don, dagli educatori e colla-
boratori, dalle suore, dai seminaristi e dagli animatori.  Nel modulo d’Iscrizione 
in fondo si compila e si firma un’unica Autorizzazione che vale per tutte le 
Uscite Organizzate (Gite e uscite sul territorio comunale) durante il tempo 
dell’Oratorio Estivo 2015 e per la pubblicazione delle foto dell’Oratorio estivo. 

ORATORIO è CARITà 

Colletta alimentare:  

Quest’anno il tema del nutrirsi ci stimola alla solidarietà. Proponiamo di aiu-
tare le Caritas delle nostre parrocchie portando IL GIOVEDÌ in oratorio ogni 
settimana un cibo confezionato in aiuto alle famiglie più povere e bisognose: 
 

GIOVEDÌ 11 GIUGNO: BISCOTTI O BRIOCHES 
GIOVEDÌ 18 GIUGNO: SCATOLETTE TONNO O CARNE 
GIOVEDÌ 25 GIUGNO: LATTE A LUNGA CONSERVAZIONE 
GIOVEDÌ 2 LUGLIO: PASTA E RISO 
GIOVEDÌ 9 LUGLIO: ZUCCHERO 
 

Iscrizione sospesa:  

Nel 1800 a Padova e a Napoli come gesto di solidarietà nei confronti dei po-
veri, era diffusa l’ usanza del “caffè sospeso”: ogni tanto si lasciava un caffè 
pagato al bar per chi non aveva la possibilità economica di usufruirne.. Ana-
logamente proponiamo, a chi può, di lasciare “un’iscrizione sospesa” (€ 17) 
che sarà utilizzata per permettere a un ragazzo/a in difficoltà, di partecipa-
re all’oratorio estivo. Un gesto di carità da condividere con i propri figli. 

Gite e momenti insieme 
Venerdì 12 giugno pomeriggio: tornei oratori comunità pastorale 

- biciclettata con le MEDIE DI SAMARATE E VERGHERA A SAN MACARIO 

- elementari di SAMARATE E VERGHERA A SAMARATE 

-  elementari di SAN MACARIO E CASCINA ELISA A SAN MACARIO 
 

Venerdì 19 giugno: GITA A ACQUATICA PARK Milano  

 

Venerdì 26 giugno: GITA A GARDALAND (Castelnuovo del Garda, VR) 
 

Il 19 e il 26 giugno per chi non partecipa l’Oratorio è chiuso. Come sempre per i 
bambini più piccoli in queste due uscite è richiesta la presenza di un accompa-
gnatore. Verrà consegnato il volantino nella settimana precedente la gita. 

 

Date da ricordare 
 

Nel mese di giugno ogni oratorio della nostra comunità pastorale 
ha un momento di festa particolare: l’antidoto contro noia e tristez-
za è lo stare insieme come comunità: SIAMO TUTTI INVITATI!!!!!! 
 
ORATORIO DI SAMARATE: da lunedì 8 a mercoledì 10 giugno  
TORNEO DI CALCIO tra le squadre dei nostri ragazzi: Olimpia, Ver-
gherese, Sanmacarese in memoria di Gianni Cattaneo: patatine, bar 
 
ORATORIO DI VERGHERA: da giov. 11 a dom. 14 giugno  
SUMMER FEST: serate insieme con stand gastronomico, cabaret, e 
musica, laboratori di cucina e magia per i più piccoli 
 
ORATORIO DI SAN MACARIO: Sab.  20 e domenica 21 giugno  
FESTA DI S. LUIGI: 2 edizione della sanma corsa, serata cabaret, tor-
nei per ragazzi e adulti, toro meccanico, serata bavarese 
 
ORATORIO DI CASCINA ELISA: sabato 26 e domenica 27 giugno:  
FESTA PATRONALE: fiaccolata delle famiglie da luino, serata insie-
me, domenica giornata insieme, gara di go kart, stand gastronom. 
 


