
Gite 
Quest’anno proponiamo tre gite durante le settimane di oratorio estivo. 

Nei giorni di gita, per venire incontro alle esigenze delle famiglie della 

nostra comunità, sarà aperto un unico oratorio in tutta la comunità pasto-

rale nel quale potranno confluire i bambini che ne avranno bisogno. Infor-

mazioni più dettagliate saranno fornite sui volantini delle singole gite.  

  

Venerdì 16 giugno: GITA A TROPICAL AQUAPARK, (Cilavegna,PV)  

Aperto oratorio di Samarate 
 

Venerdì 23 giugno: GITA A LEOLANDIA (Capriate, VR)    

Aperto oratorio di Verghera 
 

Giovedì 29 giugno: GITA A ONDALAND (Vicolungo, NO) 

Aperto oratorio di San Macario 
 

Date da ricordare 
 

Nel mese di giugno ogni oratorio della nostra comunità pasto-
rale ha un momento di festa particolare: l’antidoto contro noia 
e tristezza è lo stare insieme come comunità: SIAMO TUTTI IN-
VITATI!!!!!! 
 
ORATORIO DI SAMARATE: da lunedì 6-7-8 giugno  
3 MEMORIAL GIANNI CATTANEO:  torneo tra le squadre dei 
nostri ragazzi: Olimpia, Vergherese, Sanmacarese e vecchie 
glorie, mamme e papà... 
 
ORATORIO DI VERGHERA: da giov. 8 a dom. 11 giugno  
SUMMER FEST: serate insieme con stand gastronomico,  
tante possibilità per stare insieme... 
 
ORATORIO DI SAN MACARIO: Sab.  17 e domenica 18 giugno  
FESTA DI S. LUIGI: serata per famiglie, giochi insieme e cucina, 
paella e musica... 
 
ORATORIO DI CASCINA ELISA: 24 e 25 giugno: FESTA PATRO-
NALE che si concluderà il 1-2 luglio.  

Comunità Pastorale Maria Madre della Speranza  

Samarate 

ORATORIO 

ESTIVO 
2017 
12giugno-14luglio 
4-8 settembre 
  

Carissimi Bambini, ragazzi/e, genitori, 
DettoFatto è lo slogan dell’Oratorio estivo 2017. Ci meraviglieremo di fronte 
alla forza creatrice di Dio che si è rivelata nella sua Parola: «Dio disse» e tutte le 
cose furono fatte. Ci sforzeremo di avere il suo sguardo, per provare il suo stes-
so stupore di fronte a quanto ha voluto fare: «Dio vide che era cosa buona». 
Farà da guida del nostro percorso il primo racconto della creazione (Genesi 1-2, 
1-4a). Ascoltando ogni giorno queste parole, potremo arrivare a dire anche noi 
«Meravigliose le tue opere». L’oratorio è sempre una meraviglia di generosità 
per tutta la nostra città: grazie a tutti i volontari che rendono possibile questo 
spettacolo di gratuito amore per i più piccoli! E tutti coloro che vogliono colla-
borare sono ben accetti! Fatevi avanti con gioia! 

Buon Oratorio Estivo!!! 
don Alberto, le suore, il seminarista Andrea, gli educatori, gli animatori 

 

L’augurio del nostro Sindaco             Samarate, maggio 2017 
Carissimi Cittadini, Siamo orgogliosi dei nostri Oratori e lo siamo  ancor più 
della ricchezza formativa, di svago e dei valori morali che gli stessi offrono sem-
pre, d’estate ed in ogni momento dell’anno. Anche quest’anno siamo riusciti a 
mantenere a Bilancio il nostro sostegno finanziario all’esperienza estiva che 

contribuisce a contenere i costi delle famiglie e della Parrocchia. Ed 
anche quest’anno, rinnovo il mio più caloroso, sincero e affettuoso 
augurio ai sacerdoti e a tutti i loro collaboratori e volontari per il pre-
zioso compito che svolgono e svolgeranno nei prossimi  mesi.  Un sa-
luto cordialissimo e tanti auguri a tutti i nostri ragazzi per la  bella 
esperienza alle porte.                Il Sindaco  Leonardo Tarantino 

- in collaborazione 
con il Comune di 

Samarate -  



 GIORNATA  in   Oratorio 
 

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

nitori che vanno a lavorare presto. 
 

 Ore 9.00 : preghiera e inizio attività della mattina 
 

 Ore 11.45 TUTTI A TAVOLA: conclusione mattina e Pranzo. 
 

 Ore 13.40-14.15 L’AMORE SI FA STRADA: accoglienza 
 

 Ore 14.40: UN VIAGGIO DI ATTIVITÀ: inizio attività del pomeriggio: Preghiera 

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

 

 Ore 17.15: Ciao!!!  Ci vediamo domani!!! 

 

Note Importanti 
 

L’oratorio estivo si svolgerà per CINQUE SETTIMANE dal lunedì al 
venerdì (vedi nella pag. 7 per i giorni di gita) dal 12 giugno al 14 lu-
glio. Come lo scorso anno proponiamo UN’ALTRA SETTIMANA dal 
4 AL 8 SETTEMBRE (7.30-17.15) PER TUTTI I RAGAZZI DI TUTTE LE 
PARROCCHIE NELL’ORATORIO DI SAMARATE. Vuole essere un 
aiuto per le famiglie alla ripresa delle attività lavorative e prima 
dell’inizio della scuola. 
 

Possono iscriversi all’oratorio estivo tutti i ragazzi delle nostre parroc-
chie dalla prima elementare alla terza media (N.B. per settimana di set-
tembre: terza media sarà coinvolta come aiuto-animatori, i bambini 
che iniziano la prima elementare potranno venire in oratorio la mattina).  
 

ISCRIZIONE: 17 € per copertura assicurativa e la maglietta 
 

QUOTA PER LA SETTIMANA: 12 € (per il secondo fratello 6 €) 
 

PRANZO IN ORATORIO: il buono di 5 € per un pasto completo.  

 

È necessario consegnare il Buono Pasto in segreteria al momento 
dell’arrivo in oratorio al mattino.  
 

Chiediamo gentilmente per agevolare i lavori di segreteria, a seconda 
delle possibilità economiche, di pagare tutta la quota al momento dell’i-
scrizione. Nel caso invece si pagasse settimana per settimana, chiedia-
mo di pagare possibilmente o il lunedì o il venerdì.  
Chiediamo inoltre di iscrivere ogni bambino nell’oratorio nel quale fre-
quenterà l’oratorio. Ogni ragazzo deve frequentare l’oratorio estivo 
nell’oratorio nel quale è stato iscritto.  
 

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 in-

gresso 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 
cognome del proprietario. In Oratorio, ognuno è responsabile dei propri 
oggetti personali (anche dei propri occhiali).  

I cellulari in Oratorio non servono. Chiediamo di lasciarli a casa. Chi 
avesse realmente bisogno può utilizzare il telefono del don e dei respon-
sabili per comunicare con i genitori. Non dare oggetti preziosi o giochi 
che rischiano di essere smarriti o rotti. L’Oratorio non risponde di 
eventuali smarrimenti. 
 

Iscrizione e autorizzazioni: L’iscrizione all’ORATORIO ESTIVO 2017 
dà diritto a partecipare alle varie attività e impegna al tempo stesso, a 
rispettare regole, orari, indicazioni, che verranno date dal don, dagli edu-
catori e collaboratori, dalle suore, dai seminaristi e dagli animatori.  È im-
portante leggere bene e compilare in tutte le sue parti il modulo di iscri-
zione che trovate nelle pagine interne. 

 

 

Numeri utili: Don Alberto: 340 7518187        
                      Oratorio Samarate: 339 8856613  
                      Oratorio S. Macario: Sr. Guadalupe: 3427204399 
                      Oratorio Verghera: Sr. Gabriella: 3391187094 
 

 



Quando ci si può iscrivere? 
Per una buona organizzazione chiediamo di iscriversi per tempo nei 
seguenti giorni, evitando di iscriversi il primo giorno dell’oratorio.  
È necessario che ognuno si iscriva nel proprio oratorio: 
 

ORATORIO DI SAMARATE 
GIOVEDÌ 25 maggio e 1 giugno: 16.00-18.00   
VENERDÌ 26 maggio e 9 giugno:  16.00-18.00 
DOMENICA 28 maggio, 4 giugno, 11 giugno:  15.00-17.00          
 
ORATORIO DI SAN MACARIO 
MARTEDÌ 23 maggio, 30 maggio: 16.00-17.30  
MERCOLEDÌ 24 maggio, 31 maggio: 16.00-17.30  
DOMENICA 28 maggio, 4 giugno, 11 giugno:  15.00-17.00          
 
ORATORIO DI VERGHERA 
LUNEDÌ 22 maggio: 16.30-18.00            
MERCOLEDÌ 24 maggio, 31 maggio: 16.30-18.00        
DOMENICA 28 maggio, 4 giugno, 11 giugno:  15.00-17.00          
 
 

MODULO ISCRIZIONE ORATORIO ESTIVO 2017 
(è sufficiente che sia compilato da un solo genitore) 

Noi  
Cognome/nome papà:_________________________________________                                                                  
Cognome/nome mamma:______________________________________ 
genitori di: (Cognome/nome figlio) :   
__________________________________________________________ 
Nato a: ______________________________   il:___________________ 
Residente a:_____________________  in 
via:__________________________ 
Cellulare di un genitore:________________________________________ 
Telefono di reperibilità:________________________________________ 
E-mail:______________________________________________________ 
Tessera sanitaria:_____________________________________________ 
 

avendo preso conoscenza e aderendo al “Programma delle Attività di Oratorio 
Estivo anno 2017 organizzate dalla Parrocchia  di  
 

 Samarate          SanMacario            Verghera                 (barrare la parrocchia)  
 

chiediamo che nostro/a figlio/a sia iscritto a dette attività estive. 
Chiediamo anche che partecipi alle iniziative che si svolgeranno al di fuori 
degli ambienti parrocchiali e autorizziamo il Responsabile dell’Oratorio e i re-
sponsabili in loco ad assumere tutte le iniziative che riterranno necessarie per 
garantire la sicurezza di tutti i partecipanti e la buona riuscita delle attività. Di-
chiariamo di essere a conoscenza che l ’attività di oratorio estivo è limitata alla 
fascia oraria compresa tra le ore 7.30 e le ore 17.15 dei giorni feriali.  Autorizzia-
mo altresì la Parrocchia, nella persona del Responsabile dell’oratorio (e 
dei suoi collaboratori): 
ad ASSUMERE ogni provvedimento necessario per garantire che gli ambienti 

oratoriani rimangano accoglienti e sicuri per tutti i ragazzi presenti; 

ad IMPEDIRE a nostro/a figlio/a ogni attività che sia ritenuta pericolosa o co-
munque inopportuna; 

a INTERROMPERE e/o VIETARE la partecipazione di nostro/a figlio/a alle di-
verse attività di oratorio estivo, nonché la semplice permanenza negli am-
bienti oratoriani, quando questo provvedimento sia ritenuto necessario per 
custodire il significato educativo dell’attività  e degli spazi o per evitare che 
siano ripetuti comportamenti inammissibili; 

a TRATTARE i dati personali conferiti nei limiti e per le finalità di cui alla Infor-
mativa in calce.  



Autorizziamo gli enti del servizio sanitario nazionale e il personale medico 
e paramedico ad adottare i percorsi diagnostici e terapeutici ritenuti necessari e/
o opportuni al fine di recuperare l’integrità fisica e psico-fisica di nostro/a figlio/a, 
secondo la loro prudente valutazione. 
 

Luogo e data ____________________________________ 

Firma Papà _____________________________________ 

Firma Mamma ___________________________________ 

 

Informativa relativa alla tutela della riservatezza,  
in relazione ai dati personali raccolti  

per le attività educative della parrocchia. 
 
Ai sensi dell’art. 26, comma 3 lett. a) del Decreto legislativo 196/2003 il tratta-
mento di questi dati non chiede né il consenso scritto dell’interessato, né la pre-
via autorizzazione del Garante. E’ invece soggetto al Decreto generale della 
Conferenza Episcopale Italiana “Disposizioni per la tutela del diritto alla buona 
fama e alla riservatezza” (20 ottobre 1999). La Parrocchia attesta che i dati con-
feriti saranno utilizzati per organizzare le attività educative della Parrocchia e 
per le altre attività di religione o di culto. Non saranno diffusi o comunicati ad 
altri soggetti. È comunque possibile richiedere alla Parrocchia la cancellazione 
dei propri dati.  
 

Firma Papà _____________________________________ 

Firma Mamma ___________________________________ 

 
NOTIZIE particolari relative a … 

 
(qualora ve ne siano è  necessario consegnare queste notizie in busta chiusa) 
Segnaliamo al Responsabile dell’Oratorio le seguenti notizie particolari e 
riservate che riguardano nostro/a figlio/a:   
 

Patologie ed eventuali terapie in corso: 
_________________________________________________________________ 

Allergie e intolleranze (anche agli alimenti) 
____________________________________________________________ 
Altro: 
____________________________________________________________ 
 

Luogo e data ____________________________________ 

Firma Papà _____________________________________ 

Firma Mamma ___________________________________ 

—
 —

 —
 —

 —
 —

 —
 —

 —
 —

 —
 —

 —
 —

 

   

                  

Informativa relativa alla tutela della riservatezza,  
in relazione ai dati personali raccolti  

per le attività educative della parrocchia. 

 
Il trattamento di questi dati è soggetto unicamente al Decreto generale della 
Conferenza Episcopale Italiana “Disposizioni per la tutela del diritto alla buona 
fama e alla riservatezza” (20 ottobre 1999).  
La Parrocchia attesta che i dati conferiti saranno utilizzati per organizzare e rea-
lizzare le proprie attività educative e per le altre attività di religione o di culto.  
Questi dati non saranno diffusi o comunicati ad altri soggetti.  
È comunque possibile richiedere alla Parrocchia la cancellazione dei propri dati.  

 
Firma Papà _____________________________________ 

Firma Mamma ___________________________________ 

 

 

PAGAMENTO (a cura della segreteria): TOT:_____________ 

(barrare ciò che viene pagato) 

       Iscrizione (17 €)               

 

Settimane (12 €) :   (6 € secondo figlio) 

 

      1              2          3           4           5            settembre (4-8sett)  
 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —— —  
 

RICEVUTA DI PAGAMENTO                  data:______________ 
 

€ ______________ 

 

1    2          3           4           5                 settembre (4-8sett)  

 

FIRMA di chi ritira l’iscrizione:________________________________ 

   

                  

—
 —

 —
 —

 —
 —

 —
 —

 —
 —

 —
 —

 —
 —

 


