
ORATORIO
ESTIVO
2014

           In collaborazione con il Comune di Samarate  



Carissimi Bambini, ragazzi/e,  genitori,

E’ tempo di estate è tempo di Oratorio estivo! Anche quest’anno la
nostra Comunità Pastorale organizza cinque settimane di animazione
per  bambini  e  ragazzi  proponendo  di  vivere  la  vita  cristiana  in
semplicità  tra  giochi,  attività,  uscite,  canti  ecc.  L’oratorio  estivo  è
esperienza  di  crescita  sia  per  i  piccoli  che  per  i  grandi  e  suscita
generosità inattese da parte di tutti. Non è una iniziativa a fini di lucro
ma di carattere educativo. Nella tradizione ambrosiana l’oratorio è il
luogo normale, ma non banale, di educazione alla fede cioè alla vita.
In questo Oratorio estivo, vogliamo partire dall’esperienza dell’abitare,
muovendo proprio dall’immagine dei luoghi della casa e di ciò che vi si
vive.  C’è un piano che è quello di Dio, in cui la terra non è vuota ma
abitata dall’uomo, cioè da chi sa riconoscerne il valore, da chi sa dare
senso alle cose e nomi a situazioni e incontri. Dio ha voluto nel mondo
l’umanità perché lo abitasse e quindi lo trasformasse,  potendo dire
«sono a casa»!
È così che, negli occhi e nel cuore degli uomini, Dio può rispecchiarsi
e trovare una risposta creativa e libera al suo amore. Questo «Piano
terra» diventa la missione dei ragazzi del prossimo Oratorio estivo a
cui si chiederà di scoprire il valore delle loro azioni, delle loro scelte,
dei loro gusti e dei loro comportamenti e quanto essi siano decisivi per
determinare il loro presente e il loro futuro e per dare forma ai loro
spazi e alle loro relazioni. «Piano terra – e venne ad abitare in  mezzo
a  noi»  è  dunque  lo  slogan  dell’Oratorio  estivo  2014.  L’abitare  si
colloca  sempre  in  una  posizione  intermedia  tra  una  dimensione
totalmente personale che è quella dell’appropriarsi del proprio corpo
(la proposta dell’anno scorso) e un’altra dimensione più propriamente
sociale,  in  riferimento  al  pianeta  come  casa  di  tutti  gli  uomini.
Quest’anno scegliamo la prospettiva intermedia, quella di uno spazio
determinato che, proprio a partire dall’esperienza dell’abitare, diventa
luogo significativo dentro una relazione. Nella speranza che il nostro
modo di abitare sia segno e strumento del fine della nostra esistenza
che è l’abitare presso Dio nella forma del vivere alla sua presenza. 

Buon Oratorio Estivo 2014!!!
don Giuseppe, don Alberto, le suore, gli animatori



   L’augurio del nostro Sindaco 
Carissimi Cittadini,
  è alle porte per i nostri bambini e ragazzi la consueta e bellissima
esperienza degli Oratori Estivi. 
  Gli Oratori rappresentano una delle migliori risorse di Samarate e
delle sue frazioni che non possiamo permettere, soprattutto  in anni di
grande  difficoltà  economica  per  le  famiglie,  vada  perduta  o
ridimensionata.  Anche  quest’  anno  con  grande  sforzo  ma  con
altrettanta  certezza  nell’ alto  valore  aggregativo  e  educativo  dell’
iniziativa  riusciamo  comunque  a  garantire  un  nostro  contributo
finanziario per sostenere le attività.
  Ringrazio  quindi  ancora  una  volta  i  Parroci  e  tutti  i  loro
collaboratori  e  volontari  per  il  prezioso  ruolo  che  svolgeranno  in
questi mesi consolidando ricchezza e valore dell’ Oratorio come luogo
di aggregazione  per virtù, valori e significati. 
  E insieme agli auguri per la bella stagione in arrivo Vi giunga anche
il mio più  cordiale saluto       

                   Il Sindaco  
Leonardo Tarantino

AVVISI PER I GENITORI
 Per  motivi  di  sicurezza  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 diversa dall’orario del
programma è necessario segnalarlo all’arrivo in oratorio.  Per chi
dovesse uscire anticipatamente al pomeriggio l’orario alternativo è
quello delle 16.00.
 
 Non  date  oggetti  preziosi  (game  boy,  lettori  mp3,...)  che
normalmente  vengono lasciati  in  giro  e  smarriti:  non  servono a
giocare  in  compagnia  come  è  lo  spirito  dell’Oratorio  estivo.
L’Oratorio non risponde di eventuali smarrimenti.
 



 Contrassegnate  il  cappellino  e  l’eventuale  zainetto  con  il
nome e il cognome del proprietario. Sapremo di chi è quando lo
troveremo “in giro in Oratorio”. Comunque, in Oratorio, ognuno è
responsabile delle proprie cose. L’Oratorio non risponde.
  I  telefonini in Oratorio non servono, e spesso vengono usati per
tutto meno che per telefonare. Lasciateli a casa visto che spesso
sono “lasciati  in  giro”  o “scompaiono”.  Chi  ne avesse realmente
bisogno può utilizzare il  telefono del  don e dei  responsabili  per
comunicare con i genitori.  Sono tutte attenzioni importanti perché
siamo  in  tanti:  lo  scorso  anno  si  sono  iscritti  350  bambini/e  e
ragazzi/e a Samarate e  200 a Verghera! 

Per qualsiasi informazione rivolgersi a don Giuseppe  3491114898 o 
nel tuo Oratorio.

GIORNATA  in Oratorio   
Ore 7.30 Pre-Oratorio: l’Oratorio è aperto per coloro che  
                 hanno i  genitori che vanno a lavorare presto…
 

Ore 9.00 Riscald-time: Accoglienza per tutti in oratorio e Gioco libero…

Ore 9.30  Sulla sua Parola: Breve momento di preghiera 
 

Ore 10.00 Work-Time: Attività Organizzate , Lab-Oratori, Dance,  tornei
di calcio, Pingpong, Calcetto, Concorso del Disegno,
Compiti etc.

Ore 11.45 Break:  Tempo per il Pranzo, chi vuole va a casa, chi ne ha
necessità  può  fermarsi  a  mangiare  in  Oratorio
consegnando il buono Mensa al mattino.

 

Ore 12.45 RelaX Time: giochi liberi e Tranquilli
 

Ore  13.40-14.15  dal  Dire  al  fare:  Accoglienza e  inizio della  attività del
pomeriggio.

Ore 14.40 Pray time Preghiera, racconto
 

Ore 15.00 Play Time: Giochi e tornei
 

Ore 17.15 Pray time: Conclusione
 
Ore 17.30 Go to Home: Ciao!!!  Ci vediamo domani!!!



 Note Importanti
L’ORATORIO  ESTIVO  DURERÀ  5  SETTIMANE:  da  lunedì  9/6  a
venerdì 11/7 2014.  È aperto ai ragazzi e alle ragazze che hanno
frequentato la 1°elementare fino alla 3°media. 

L’iscrizione all’ORATORIO ESTIVO 2014 dà diritto a partecipare alle
varie attività e impegna al tempo stesso, a rispettare  regole, orari,
indicazioni,  che verranno date dal don, dai collaboratori, dalle suore
e dagli animatori.

Per  iscriversi  all’O.E.  è  necessario  compilare  la  SCHEDA
ANAGRAFICA DI ISCRIZIONE versando la QUOTA SETTIMANALE
DI RIMBORSO SPESE come da dettaglio:
ISCRIZIONE: 17 € che comprende la copertura assicurativa 

QUOTA PER LA SETTIMANA: 11€ + 1€ contributo pulizie*
Nel caso di due fratelli, la quota d’iscrizione come contributo spese si
paga intera mentre la quota settimanale è intera per il primo fratello, di
6 + 1€* per gli altri fratelli/sorelle.  
Per motivi organizzativi chiediamo di versare tutta la quota per le
settimane  che  si  intendono  partecipare  e  non  settimana  per
settimana.  Chi fosse in  difficoltà economica o avesse qualche
necessità si rivolga a d Giuseppe o a sr Marisa.                               

È  significativo  pensare  che  un  genitore  che  iscriva  un  figlio
all’O.E.  dia  un  contributo  pari  a  2,2€  al  giorno,  mattina  e
pomeriggio. Se ha due figli 1,7€ a testa al giorno. Se ne iscrive tre
1,5 € a testa al giorno. Una babysitter costa in media tra i 7 e 8€
all’ora! Questo grazie agli adulti volontari, ai ragazzi/e animatori,
ai  sacerdoti,  alle  suore  che  fanno  tutto  per  il  Vangelo  senza
compenso. Questa è la gioia e la bellezza del Vangelo che diventa
servizio sociale e non sono solo belle parole! 

*  Data la scarsità cronica di  volontari  per le pulizie,  lo scorso
anno  sulle  spalle  di  pochissime  volontarie,  quest’anno
assumeremo  alcune  mamme  per  le  pulizie.  L’euro  in  più  a
settimana finanzia questa necessità: ricordiamo che tutto si basa
sul volontariato e se dovessimo pagare responsabili, educatori,
animatori,  baristi…  i  costi  lieviterebbero  in  maniera  sensibile.
Nonne,  nonni,  genitori  che  possono,  diano  la  disponibilità  ad
aiutare anche solo una mezza giornata: FARE IL BENE, FA BENE!



PER IL PRANZO IN ORATORIO
Per gli  iscritti  che desiderano fermarsi al  pranzo del mezzogiorno il
costo è lo stesso dello scorso anno: 5,00 € a pasto e comprende: 1
primo piatto, 1 secondo piatto e bevande. Ringraziamo per Samarate
l’Osteria  “Il  Cortile”  e  per  Verghera  il  Ristorante  “Solange”  che  ci
permettono di  assicurare 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.  Sarà  possibile
acquistare i buoni già al momento dell’iscrizione all’O.E.

AUTORIZZAZIONI
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 2014  E PER LA PUBBLICAZIONE DELLE FOTO

DELL’ORATORIO ESTIVO.

Gite
1) Venerdì 13 giugno, pomeriggio,  solo per le MEDIE: 

biciclettata fino a Cascina Elisa e tornei con i ragazzi 
di San Macario e C.na E. 

2) Venerdì 20 giugno: GITA A WATERPARK Milano 

3) Venerdì  27  giugno:  GITA  A  GARDALAND
(Castelnuovo del Garda, VR)

Il  20 e il  27 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 accompagnatore.
Per il terzo anno abbiamo scelto di non andare in piscina
(il costo crescente, considerando anche il tempo di crisi;



la difficoltà posta ai genitori dei bambini più piccoli che
poco venivano in  piscina)  e  limitarci  alle  due uscite  ai
Parchi  divertimento che,  grazie anche alle scontistiche,
possono essere una bella occasione di uscita anche per
tanti genitori che hanno la possibilità di accompagnare i
propri figli  e di vivere con loro una giornata insieme e
“diversa”. 

Summer Fest
Da giovedì 12 a domenica 15 giugno 

a Verghera.
Giochi,  tornei,  musica  live,  possibilità  di
mangiare  insieme,  attrazioni….  Chiedi  i
dettagli  e  il  volantino  quando  vieni  a
iscriverti all’Oratorio estivo. 

Per contattare l’Oratorio di Samarate 
durante l’O.E. il numero di cellulare è 3317680022  



Riunione presentazione Oratori Estivi 
Salone dell’Oratorio di Verghera, giovedì  29 maggio alle 
21.00. La riunione è per i genitori sia di Samarate sia di 
Verghera  che desiderano ascoltare la proposta 2014 o 
avessero domande da fare.

Riunione per i genitori degli iscritti al 1° e 2° turno 
(4^-5^ elementare e 1^ media) di campeggio a 
Valsavarenche
Salone S. Rocco, Oratorio Samarate, ingresso da via Statuto, 
mercoledì 28 maggio alle 21.00.  Oltre alle novità 2014 
verranno dati gli elenchi del materiale indispensabile per 
vivere un’altra grande esperienza come lo scorso anno!

Riunione per i genitori degli iscritti al 3° turno 
(2^-3^ media) di campeggio
Salone dell’Oratorio di Verghera, giovedì 5 giugno alle 
21.00. 

Quando ci si può iscrivere?

Per  una  buona  organizzazione  chiediamo  di
iscriversi  all’O.E.  per  tempo  nei  seguenti  giorni:
don  Giuseppe è  presente  dalle  16.00  alle  18.00
all’Oratorio di Verghera mercoledì 4 giugno e dalle
15.00 alle 17.30 domenica 8 giugno; all’Oratorio di
Samarate  domenica  1  giugno  dalle  15.00  alle
17.30, e dalle 15.30 alle 18.00  giovedì 5 e venerdì
6  giugno.  Nei  giorni  indicati  ci  si  può  iscrivere
indifferentemente che si partecipi a Samarate o a
Verghera. 


	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 2014 e per la pubblicazione delle foto dell’Oratorio estivo.

