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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. 

Buona Estate… 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 
 

DOMENICA 1 GIUGNO: ORE 18.00 

IN ORATORIO A SAN MACARIO: 

PRESENTAZIONE 

DELL’ORATORIO ESTIVO PER 

TUTTI I GENITORI E RAGAZZI 
Vogliamo vivere un momento semplice di 

spiegazione delle proposte dell’oratorio estivo 
 



 

MATTINO 

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

hanno i genitori che vanno a lavorare presto… 
 

 Ore 9.00 Free-Time: Accoglienza in oratorio e Gioco libero… 
 

Ore 9.30  Venne ad abitare in mezzo a noi: Breve momento di 

preghiera  
  

Ore 10.00 Work-Time: Attività Organizzate, Laboratori, Dance, 

Murales, Giornalino, tornei di Pingpong, Calcetto, 
Concorso del Disegno, Compiti, Cucina, 
Fotografia, Zumba 

 

Ore 12.00 Break: Tempo per il Pranzo, chi vuole va a casa, chi 

ne ha necessità può fermarsi a mangiare in 
Oratorio, acquistando e consegnando il buono 
Mensa al mattino. 

 

POMERIGGIO 
 Ore 13.30-14.30 una casa per TUTTI: Accoglienza e gioco libero 

ELEMENTARI  
(DIVISI IN 1/2 ELEMENTARE E 3/4/5 ELEMENTARE) 
 

Ore 14.30 Ping’s Home: Racconto PianoTerra 
 

Ore 15.00 Play Time: Giocone a squadre  
 

MEDIE 
Ore 14.30: Giocone a squadre  
 

ORE 15.15: Tornei  
 

Ore 16.00 Merendiamo: Apertura Bar per tutti 
 

Ore 17.00 Pray time: Preghiera e Conclusione: gioco 

telefonico e inni dell’oratorio 
 

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

 

ORE 18.30 L’ORATORIO CHIUDE

GIORNATA  IN ORATORIO      



 

 Note Importanti 
 

L’ORATORIO ESTIVO DURERÀ 5 SETTIMANE:  
inizia LUNEDÌ 9 giugno e termina venerdì 11 luglio 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 e 
dagli animatori. Durante l’iscrizione all’O.E. consegneremo a 
ciascun iscritto la MAGLIETTA. Per iscriversi all’O.E. è 
necessario compilare la SCHEDA ANAGRAFICA DI 
ISCRIZIONE versando la QUOTA SETTIMANALE come da 
dettaglio: 
 
ISCRIZIONE: euro 17,00 che comprende la copertura assicurativa e 

la maglietta. 
 
QUOTA PER LA SETTIMANA: euro 12,00  
Nel caso di due fratelli, la quota d’iscrizione si paga intera mentre 
la quota settimanale è intera per il primo fratello, di 7 euro per gli 
altri. Chi fosse in difficoltà o avesse qualche necessità può 
rivolgersi a don Alberto o don Giorgio. Per una buona 
organizzazione chiediamo di iscriversi per tempo e non 
ridursi al primo giorno di oratorio. 
 
APERTURA DELLE ISCRIZIONI presso l’oratorio di S. Macario  
 
GIOVEDÌ 29 MAGGIO: 16.15-17.15 
DOMENICA 1 GIUGNO: dalle ore 15.00 fino a dopo la 
presentazione dell’oratorio estivo (ore 18.00) 
MARTEDÌ 3 GIUGNO: dalle ore 16.15 alle ore 17.00 
GIOVEDÌ 5 GIUGNO: dalle ore 16.15 alle ore 17.00 
 
DOMENICA 8 GIUGNO: dalle ore 15.00 alle ore 17.30 



 

PER IL PRANZO IN ORATORIO 
 

Per gli iscritti che desiderano fermarsi al pranzo del mezzogiorno 
il costo è di Euro 5,00 a pasto e comprende: 1 primo piatto, 1 
secondo piatto, frutta e bevande. Ringraziamo il Pastificio 
Ferrarese che ci permette di assicurare un pranzo di costo 
superiore a un prezzo ridotto per i nostri ragazzi dell’oratorio. È 
necessario consegnare il Buono Pasto in segreteria al 
momento dell’arrivo in oratorio al mattino. 

 

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 al 
mattino. 
  

 Chiediamo di non dare oggetti preziosi (game boy, lettori 
mp3,cellulari) 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. 
  

 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 senza problemi il telefono del 
don per comunicare con i genitori. 
 

AUTORIZZAZIONI 
 

Nel modulo d’Iscrizione in fondo si compila e si firma un’unica 

Autorizzazione che vale per tutte le Uscite Organizzate (Gite, 

Pinetina, Cascina Elisa) durante il tempo dell’Oratorio Estivo 

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



 

PINETINA E CASCINA ELISA 
Come è tradizione il Mercoledì l’Oratorio si trasferisce con la 
bicicletta presso la Pinetina di Cascina Costa, accompagnato dai 
Vigili. Il percorso è sicuro e ben vigilato sia dagli animatori che 
dagli adulti. È importante, in vista dell’organizzazione, che i 
ragazzi dalla quinta elementare vengano in bicicletta: andiamo 
piano, insieme, aiutati dai vigili  e dagli animatori, facendo 
attenzione. Per i bambini più piccoli, chiediamo di indicare sul 
foglio di iscrizione la disponibilità per accompagnare in auto 
anche altri bambini. 
 
MERCOLEDÌ 11, 18, 25 GIUGNO, 2 E 9 LUGLIO 
ORE 9.30: PARTENZA DALL’ORATORIO PER LA PINETINA 
RITORNO PREVISTO PER LE ORE 17.00. 
Da quest’ora è possibile andare a casa. In ogni caso 
garantiamo la sorveglianza fino al solito orario delle 17.30. 
 
VENERDÌ 13 GIUGNO: POMERIGGIO INSIEME PER TUTTI I 
RAGAZZI DELLE MEDIE A CASCINA ELISA. 
(FINO ALLA V ELEMENTARE COMPRESA, POMERIGGIO IN 
ORATORIO A SAN  MACARIO) 

Gite 
  

1) Venerdì 20 giugno: GITA A WATERPARK Milano  

2) 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.  
 
 



 

Sabato 14 e domenica 15 GIUGNO: 
festa in piazza 

Sabato 21 GIUGNO: festa di s. Luigi 
Giovedì 3 LUGLIO:  

FESTA ORATORIO ESTIVO 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per informazioni 
don Alberto: 340 75 18 187 
don Giorgio: 0331 234695 

ogni giorno alle ore 17.15 
Concoso Telefonico…i 

genitori dei nostri ragazzi 
estratti, iscritti all’Oratorio 
Estivo, dovranno rispondere 

“PianoTerra” 

Invitiamo tutti I GENITORI, NONNI, 
ADULTI che desiderano dare una 
mano per questo significativo e 
importante servizio della nostra 

Parrocchia a FARSI AVANTI CON 
GIOIA e prendere contatto 

 con don Alberto e don Giorgio 
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