
Comunità Pastorale Maria Madre della Speranza, Samarate  

                                                                 In collaborazione con il Comune di Samarate  

 

 

Sarà un’esplosione di vita questo nuovo Oratorio 
estivo del 2021! Lo si vede dal logo, dove nessuno 
sta fermo un attimo: tutti in movimento, tutti “in 
gioco”, tutti pronti a divertirsi. Il gioco fa parte 

della vita dei bambini e dei ragazzi, in modo quasi travolgente. Qual è il suo 
valore? Lo scopriremo ogni giorno, nelle tappe di questa proposta per l’estate! 
Scopriremo che giocare attiva la vita, la mente, il cuore, il coraggio, la voglia di 
stare insieme e fare squadra e tantissime altre cose…  «Hurrà» è la parola della 
nostra esultanza. «Giocheranno sulle sue piazze» è il sottotitolo dello slogan 
«Hurrà», tratto dal versetto 5 del capitolo 8 del libro del profeta Zaccaria. Il 
contesto in cui si inseriscono queste parole dà il senso alla condizione per cui 
possiamo giocare davvero. Le piazze di cui parla il profeta sono quelle di 
Gerusalemme, sono quelle della Chiesa, e quindi della comunità e 
dell’oratorio, dove Dio sempre “torna a dimorare”, ogni volta che sappiamo 
riconoscerlo. È la presenza di Dio che “fa casa”, “fa ambiente”, “fa campo” 
affinché chi dimora con lui possa trovare la tranquillità e la serenità del gioco e 
nel gioco. È la presenza di Dio a riempire dunque di vitalità le “nostre 
piazze”: un bambino gioca perché attorno a lui ci sono le condizioni per farlo, 
perché sa di sentirsi al sicuro. 

La comunità cristiana, in collaborazione con l’amministrazione comunale, e con l’aiuto di volontari adulti e 

giovani, si propone come luogo per rendere l’estate dei nostri ragazzi un tempo di vita piena, per fare nuove 

tutte le cose. In questa estate “inedita”, contando sulle forze del volontariato che possiamo avere, vogliamo 

venire incontro alle famiglie e ai ragazzi, per quanto possiamo.  

 

DATE: DAL 14 GIUGNO AL 16 LUGLIO, DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ 

Iscrizione per assicurazione e maglietta: 20 €  

TEMPO PIENO: ORATORIO DI SAMARATE  
(fino ad esaurimento dei posti disponibili)   

- 8.00-9.00: ingresso e triage – attività di inizio giornata 

- 9.00-10.30: preghiera e attività a piccoli gruppi: gioco, laboratorio 

- 10.30-11.00: pausa bagno, igienizzazione 

- 12.00-13.30: pranzo (al sacco) 

- 13.30-15.30: attività: gioco, laboratorio, merenda 

- 16.00: conclusione e uscita scaglionata a piccoli gruppi 

Costo: 20 € a settimana   

 

MEZZA GIORNATA: ORATORI DI SAN MACARIO E VERGHERA  
(fino ad esaurimento dei posti disponibili)   

MATTINO: ELEMENTARI 

- 8.30-9.00: ingresso e triage 

- 9.00-11.30: preghiera e attività: gioco, laboratorio, merenda 

- 12.00: conclusione e uscita scaglionata a piccoli gruppi 

Costo: 10 € a settimana   

Oratorio estivo 2021 



POMERIGGIO: MEDIE 

- 14.00-14.30: ingresso e triage 

- 14.30-17.00: preghiera e attività: gioco, laboratorio, merenda 

- 17.30: conclusione e uscita scaglionata a piccoli gruppi 

Costo: 10 € a settimana   

 

INFORMAZIONI  

La speciale conformazione della proposta impone di organizzare le attività in piccoli gruppi omogenei.  

In questo anno abbiamo dovuto limitare il numero degli iscritti, tenendo conto della conformazione degli spazi 

dei nostri oratori (spazi aperti e al coperto) e la disponibilità di adulti (necessari in numero elevato per la 

realizzazione della proposta, rispettando le indicazioni legislative).  

Per partecipare alle attività è necessario seguire le indicazioni normative (mascherina, triage all’ingresso, 

temperatura inferiore 37,5°).  

 

Criteri per l’iscrizione:  

Criterio Punteggio 

Residenza a Samarate  10 

Residenza fuori comune con frequenza scolastica o ecclesiale a Samarate  5 

Entrambi genitori o il solo genitore che lavora (nucleo monogenitoriale) 10 

 

Si privilegerà inoltre la stabilità della frequenza (precedenza a chi assicura presenza per maggior 

numero di settimane consecutive) e la presenza di figli/nipoti di operatori volontari maggiorenni in 

servizio nelle medesime settimane.  

 

ISCRIZIONI: unicamente in segreteria dell’oratorio di Samarate nei seguenti orari 

(si chiede di arrivare con i moduli già compilati in ogni sua parte)  

 Lunedì 31 maggio, ore 16.00-18.00 

 Martedì 1 giugno, ore 16.00-19.00 

 Giovedì 3 giugno, ore 16.00-18.00 

Dopo la giornata di giovedì 3 giugno non sarà più possibile iscrivere i ragazzi alla proposta estiva per la prima 

settimana.  

Nelle giornate di venerdì 4 e sabato 5 giugno, confermeremo le iscrizioni, a seconda dei numeri e dei criteri 

indicati sopra.  

 

 

Per informazioni:  

don alberto: 340 7518187 

alberto.angaroni@gmail.com 


