Comunità Pastorale Maria Madre della Speranza
Samarate
ORATORIO ESTIVO 2022
13 giugno – 8 luglio
5 – 9 settembre

in collaborazione con il Comune
di Samarate

La comunità cristiana di Samarate presenta la proposta estiva per quelle famiglie
che desiderano accogliere l’esperienza educativa dell’oratorio. “Batticuore –
gioia piena alla tua presenza” è lo slogan dell’estate 2022. Il ritmo di un cuore
che batte è il segno evidente di emozioni che entrano in circolo nella nostra
vita. Non ci sono emozioni buone o cattive, occorre saperle comprendere e
incanalarle in una prospettiva di vita, dentro una logica che ci diamo. Giochi,
preghiere, racconti, film e attività speciali arricchiranno le giornate scandite
ciascuna da una parola chiave che richiama lo stile con cui anche il Signore Gesù
ha attraversato il mondo delle emozioni. Nulla di tutto questo sarebbe possibile
se non ci fosse la presenza preziosa ed indispensabile dei volontari adulti e degli
animatori che offrono tempo ed energie per ogni attività. A loro, fin da subito,
il nostro più grande “Grazie!”.
L’AUGURIO DEL NOSTRO SINDACO
Carissimi Cittadini, anche quest’anno torna l’Oratorio Estivo!
Ci lasciamo alle spalle due anni complicati, che hanno visto trasformare le nostre abitudini
quotidiane. E’ fondamentale il ritorno alla “normalità”.
La funzione sociale, educativa, formativa e aggregatrice svolta dagli Oratori Parrocchiali è
importante per i nostri ragazzi e che serve per aiutarli a vivere un’esperienza di Comunità. Si
scopre la bellezza di stare insieme, giocare e divertirci con i propri amici, nella più totale semplicità
e libertà.
Anche quest’anno, come Amministrazione, siamo riusciti a mettere a Bilancio il nostro sostegno
finanziario che contribuisce a contenere i costi delle famiglie e della Parrocchia.
Accoglienza, comunità, riflessione, gioco, amicizia e divertimento, sono gli ingredienti di una
miscela esplosiva e contagiosa che i nostri Oratori Estivi sapranno offrire, grazie all’infaticabile
lavoro dei nostri sacerdoti, in particolare Don Nicola e Don Luca, ai loro collaboratori e a tutti gli
educatori volontari. A tutti loro rinnovo il mio più caloroso, sincero e affettuoso ringraziamento ed
augurio. Un saluto cordialissimo e tanti auguri anche ai nostri ragazzi per la bella esperienza alle
porte. BUON ORATORIO ESTIVO A TUTTI!
Il Sindaco
Enrico Puricelli

Il progetto dell’Oratorio
Estivo è unitario per tutta la
Comunità
Pastorale
e
variamente articolato nelle
modalità che presentiamo, in
base alle forze disponibili di
adulti volontari e animatori. La proposta è rivolta a ragazze e ragazzi
delle parrocchie della CP, dalla prima elementare (frequentata) alla
terza media. Le attività si svolgeranno negli ambienti delle parrocchie
della CP.
ORATORIO SAN CARLO – SAMARATE dal 13 giugno al 8 luglio (lun-ven)
DALLA PRIMA ALLA QUARTA ELEMENTARE
FINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI

Orari:

dalle 8.00 alle 17.00 con possibilità di pranzare in Oratorio.

Costi:

20 € Quota fissa per adesione al progetto
20 € per ogni settimana che si intende frequentare
(frequenza piena – se si frequenta solo il mattino o solo il
pomeriggio 10 €).
5 € buono pasto (pranzo preparato da un catering esterno)

Giornata tipo:

8.00
9.00
12.00
13.30
14.00
17.00

Ingresso e accoglienza
Chiusura cancello e inizio attività del
mattino
Pranzo in Oratorio (o uscita per chi va a
casa)
Apertura cancello per ingresso
pomeridiano
Inizio attività (giochi a squadre,
preghiera, merenda, giocone finale)
Conclusione delle attività e saluti

ORATORIO SAN LUIGI – VERGHERA dal 13 giugno al 8 luglio (lun-ven)
QUINTA ELEMENTARE e MEDIE
FINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI

Orari:

dalle 8.00 alle 17.00 con possibilità di pranzare in Oratorio.

Costi:

20 € Quota fissa per adesione al progetto
20 € per ogni settimana che si intende frequentare
(frequenza piena – se si frequenta solo il mattino o solo il
pomeriggio 10 €).
5 € buono pasto (pranzo preparato da un catering esterno)

Giornata tipo:

8.00
9.00
12.00

Ingresso e accoglienza
Chiusura cancello e inizio attività del
mattino
Pranzo in Oratorio (o uscita per chi va a
casa)

13.30
14.00
17.00

Apertura cancello per ingresso
pomeridiano
Inizio attività (giochi a squadre,
preghiera, merenda, giocone finale)
Conclusione delle attività e saluti

ORATORIO SAN LUIGI – S. MACARIO dal 13 giugno al 8 luglio (lun-ven)
DALLA PRIMA ELEM. ALLA TERZA MEDIA
FINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI

Orari:

dalle 8.00 alle 17.00 con possibilità di pranzare in Oratorio.

Costi:

20 € Quota fissa per adesione al progetto
20 € per ogni settimana che si intende frequentare
(frequenza piena – se si frequenta solo il mattino o solo il
pomeriggio 10 €).
5 € buono pasto (pranzo preparato da un catering esterno)

Giornata tipo:

8.00
9.00
12.00

Ingresso e accoglienza
Chiusura cancello e inizio attività del
mattino
Pranzo in Oratorio (o uscita per chi va a
casa)

13.30
14.00
17.00

Ingresso pomeridiano
Inizio attività (giochi a squadre,
preghiera, merenda, giocone finale)
Conclusione delle attività e saluti

INFORMAZIONI IMPORTANTI
1. Si richiede che siano lasciati a casa telefonini, giochi elettronici, oggetti di valore
per evitare episodi spiacevoli quali furti, smarrimenti, rotture, per cui l'oratorio
non risponde.
2. Ogni ragazzo è responsabile dei propri soldi. Pertanto, oltre a pochi spiccioli per
l’acquisto al bar, si consiglia ai genitori di valutare quanto denaro consegnare ai
propri figli. L’oratorio non risponde di smarrimenti o furti.
3. È preferibile e consigliato iscriversi subito per tutto il periodo in cui si intende
frequentare la proposta. Per agevolare il lavoro dei volontari in segreteria ed
evitare perdite di tempo è bene arrivare con la scheda d’iscrizione già compilata.
La quota da corrispondere per il periodo di frequenza sarebbe buona cosa
versarla in un'unica soluzione. In caso di assenza o rinuncia non verrà
rimborsata (i pasti non consumati NON saranno rimborsati.)
4. Saranno accettate le iscrizioni a Oratorio Estivo iniziato solo se rimarranno posti
disponibili.
5. Per custodire il significato educativo dell’attività e degli spazi, nei casi di
indisciplina, di prepotenza, di comportamento scorretto, di furto, verranno
avvertiti i genitori e si decideranno insieme al Don e ai referenti degli Oratori le
dovute soluzioni o l’eventuale allontanamento temporaneo dell’iscritto/a.

I moduli di iscrizioni saranno disponibili al più presto
e scaricabili dal sito www.cpsamarate.org
I giorni e gli orari di apertura delle segreterie degli Oratori
saranno indicati sempre sul sito della Comunità Pastorale
e sul foglio delle comunicazioni settimanale.

