
ORATORIO 
ESTIVO 

2019

Box Calendario

Venerdì 14 Giugno

Mercoledì 26 Giugno

- dal 10 al 14 Giugno
- dal 17 al 21 Giugno
- dal 24 al 28 Giugno
- dal 1 al 5 Luglio

Domenica 7 Luglio

- dal 8 al 12 Luglio
S. Giuseppe Lavoratore e 
Sacra Famiglia, entrambi 
per TUTTE le FASCE d’età.

  Martedì 18 Giugno - 
                                         PISCINA
   Martedì 25 Giugno - 
                                    MONTAGNA
     Martedì 2 Luglio - 
                                   GARDALAND

RADUNO 
DEGLI ORATORI

FESTA 
IN PIAZZA

GITE

FESTA 
FINALE

4 SETTIMANE

5a SETTIMANA 
COMUNITARIA



COSA VUOL DIRE ORATORIO?

Come segno forte che faccia vivere anche ai ragazzi la NOSTRA 
Comunità Pastorale, Venerdì 14 Giugno vivremo una giornata 
di raduno degli oratori della città. 
Come funziona?
 - Al mattino i ragazzi inizieranno normalmente la giornata nel 
proprio oratorio d’origine.
 - Alle 9.30 è prevista la partenza con destinazione San Martino.
 - Preghiera insieme alle 10.30 in Basilica
 - Divisione in fasce d’età e spostamento negli oratori di Sacra        
 Famiglia e Santi Giovanni Battista e Girolamo Emiliani
 - Conclusione della giornata e ritorno al proprio oratorio 
 d’origine
 - Merenda e uscita come un normale giorno di Oratorio
 Per questo giorno NON ci sarà il normale servizio di mensa,   
 quindi il pranzo è al sacco.

RADUNO degli ORATORI

QUINTA SETTIMANA in COMUNE
Dopo le quattro classiche settimane di oratorio, cominceranno i turni di vacanza in montagna per i bambini di 3a e 
4a Elementare. Per tutte le altre fasce d’età e per chi resta a casa c’è la possibilità di proseguire il cammino
 dell’oratorio estivo per una nuova settimana. Rimarrano infatti aperti ben due oratori della città: San Giuseppe
Lavoratore e Sacra Famiglia. A differenza degli scorsi anni ci sarà una novità:  entrambi gli oratori accoglieranno 
tutte le fasce d’età, dalle elementari alle medie.
Sarà un’altra bella occasione di unione e collaborazione tra oratori. Infatti, anche gli animatori si smisteranno, e 
come un unico gruppo, seguiranno i ragazzi in questi giorni. Ti aspettiamo!

FESTA in PIAZZA

Una grande festa per TUTTI! Un concentrato di 
Preghiera, Animazione, Energia, Gioia e Allegria 
in solo un’ora e mezza. Quando? Mercoledì 26 
Giugno, dalle ore 21.00 in piazza Liberazione a 
Magenta.
Un evento unico organizzato dai nostri anima-
tori e aperto a tutti i ragazzi dell’oratorio e alle 
loro famiglie: NON PUOI MANCARE!

Per creare la nostra  “Bella Storia!”
Per capire quanto possa essere bella la vita se 
vissuta dentro il progetto di Dio. Una vita che 
viene accolta come un dono di Dio, ricca di quel 
“talento” che ci viene affidato per la nostra 
felicità e perché sia speso per il bene di tutti.

Dal 10 Giugno al 12 Luglio! E poi ancora durante le vacanze insieme 
in montagna: a Vezza d’Oglio! È bello poi ritrovarsi a settembre per 
ricominciare un nuovo anno insieme, proprio partendo dall’estate

Nei nostri cinque fantastici oratori della città e nei 
momenti comuni pensati appositamente per i nostri 
ragazzi: gite, la festa in piazza, il venerdì di raduno e le 
vacanze comunitarie.

Stando insieme, collaborando, condividendo, ballando, 
giocando, facendo amicizia e pregando!

I protagonisti dell’oratorio sono i bambini, ma non solo! 
Anche gli animatori e gli adulti responsabili sono figure 
importantissime. L’oratorio educa educando. L’amore 
passa attraverso gesti molto concreti: il mettersi a servi-
zio degli altri, l’essere d’esempio per i più piccoli. Anche 
tu puoi provare! Sei curioso di scoprire come? Dai un’oc-
chiata al modulo volontari!

Noi, voi, gli animatori, i volontari e chiunque abbia voglia di mettersi 
a servizio dei ragazzi, dedicando loro tempo ed energia!

CHI? CON CHI?

QUANDO?

COME?
DOVE?

PERCHE’?



INFORMAZIONI 
UTILI
RECAPITI TELEFONICI
Don Emiliano:                                    329 6712635

San Martino Vescovo:                      334 5470094
Sacra Famiglia:                                  329 6712640
Santi Giovanni B. Girolamo E. :     340 9678461
San Giuseppe Lavoratore:              334 7172361 
Santi Carlo e Luigi:                            329 6712635

Da Lunedì a Venerdì i cancelli 
•  MATTINO: aprono alle ore 7.30  e si chiudono alle ore 9.00.
Fino a quell’ora (9.00) non ci saranno attività organizzate.
• PAUSA PRANZO: per chi pranza a casa sono aperti alle ore 12.00     
per uscire e dalle 13.30 alle 14.00 per rientrare.
• FINE GIORNATA: aprono alle ore 17.00 al termine delle attività.
Da quest’ora (17.00) alla chiusura dell’oratorio NON si garantisce più 
la sorveglianza diretta sui bambini.

APERTURA e CHIUSURA dei CANCELLI

Per entrare e uscire fuori orario è OBBLIGATORIO il permesso scritto e firmato dai genitori da consegnare la 
mattina stessa, con eventuale delega se non sono gli stessi genitori a recuperare il/la bambino/a. 
Nella giornata di raduno degli oratori di venerdi’ 14 giugno NON sarà possibile entrare o uscire fuori orario 
poiché i ragazzi saranno a giocare in altri oratori. 

ENTRATA e USCITA FUORI ORARIO

All’uscita dell’oratorio è OBBLIGATORIA la presenza di un adulto responsabile che recuperi il/la bambino/a. 
Nel caso in cui la famiglia ritenga il bambino in grado di poter uscire da solo dall’oratorio, è OBBLIGATORIO compi-
lare e firmare l’apposita voce, contenuta nell’atto di iscrizione, che solleva la Parrocchia e i suoi responsabili da 
ogni responsabilità riguardo al bambino stesso, una volta uscito dal cancello.

L’USCITA dei RAGAZZI

Le carte da gioco di ogni tipo, i giochi elettronici, cellulari, ecc. NON sono necessarie alle proposte dell’oratorio e  
nel momento in cui divengano un ostacolo alle attività organizzate, verranno ritirati e riconsegnati a fine giornata. 
Se portate qualche oggetto di valore, custoditelo con cura: l’oratorio NON è responsabile di eventuali furti e/o 
smarimenti. Per quanto riguarda il cellulare: lasciatelo a casa! Il suo utilizzo NON è consentito durante nessuna del-
le attività, perché allontana i ragazzi dal fine stesso dell’Oratorio estivo: crescere insieme a chi ci sta accanto.
Avendo depositato tutti i numeri possibili all’atto dell’iscrizione, se necessario, vi chiamiamo noi! 
Ricordiamo, inoltre, che, per rispetto della privacy, nessuno può fare foto e video all’interno dell’oratorio e diffonderli. 
I ragazzi e le loro famiglie saranno considerati responsabili per ogni uso scorretto dei dispositivi elettronici e dei mezzi 
di comunicazione.

OGGETTI PERSONALI



Ogni martedì ci sarà la GITA, dettagliata in un foglio di presentazione e d’iscrizione che indica orari e materiale 
necessario per l’attività che svolgeremo insieme. 
Le iscrizioni alle gite saranno “ad esaurimento” dei posti a nostra disposizione. NON verrà ritirata nessuna 
iscrizione che sia presentata oltre il Venerdì della settimana precedente

• In gita il pranzo è sempre da portare al sacco 
a carico dei ragazzi.
•L’oratorio si assume il controllo dei ragazzi durante le gite,
senza necessità di accompagnatori da parte della famiglia.
Sia per la gita in PISCINA che per quella a GARDALAND, 
sarà possibile per i familiari che lo desiderano 
accompagnare i ragazzi.
• Per chi non potesse prendere parte alla gita si 
ricorda che l’oratorio resterà chiuso.

Per chi si ferma a pranzo 
È OBBLIGATORIO PRENOTARE E PAGARE IL PASTO IN SEGRETERIA ENTRO LA SERA PRECEDENTE.
I pasti prenotati, se non goduti NON saranno rimborsati.
Il menù verrà esposto di settimana in settimana nelle bacheche dell’oratorio.
Se qualcuno avesse delle allergie alimentari lo faccia sapere all’atto dell’iscrizione.
Nei giorni di gita NON c’è nessun servizio pranzo e nessuna merenda, occorre portarsi il pranzo al sacco da casa.
La merenda è compresa nella quota settimanale per l’oratorio feriale.

GITE ed USCITE

PRANZO e MERENDA

COSTI
Il costo dell’iscrizione alla settimana serve a 

coprire le spese dei materiali usati per giochi e 
laboratori e per la merenda. Ad ogni bambino 

verrà consegnata una maglietta con il logo 
dell’oratorio estivo e una bandana del colore 
della squadra di appartenenza. Inoltre, ogni 
iscritto, è coperto da assicurazione. Il tutto 

compreso nel prezzo d’iscrizione. Le offerte val-
gono per 4 settimane, anche  non consecutive.

CALENDARIO GITE:
- Martedì 18 Giugno: GITA IN PISCINA 
  uguale per tutte le fasce d’età

- Martedì 25 Giugno: GITA IN MONTAGNA 
nello stesso luogo, ma con percorsi diversi
per elementari e medie.

-Martedì 2 Luglio: GARDALAND 
 uguale per tutte le fasce d’età

Si raccomanda ai genitori il controllo e la cura del cuoio capelluto dei propri figli, onde evitare la diffusione di 
casi di pediculosi. In caso di manifestazione di pidocchi avvisare subito l’oratorio del proprio figlio/a.

SETTIMANA
20 €
75 €

Iscrizione 1 settimana
Offerta 4 settimane

PRANZO
5 €
18 €

Pasto per 1 giorno
Offerta 1 settimana

OFFERTA ALL-INCLUSIVE
4 settimane pasti + iscrizione 140 €  ( 90 € dal terzo figlio)


