Quest’anno, all’insegna dello slogan Batticuore – gioia piena alla tua presenza, sarà il tema
delle emozioni a guidarci nelle varie attività.

QUANDO?
A partire dal 13 giugno, per cinque settimane i nostri oratori saranno aperti dal lunedì al
venerdì per accogliere bambini delle elementari, ragazzi delle medie, animatori e adulti che
vogliono vivere un’esperienza di condivisione giocando, facendo attività insieme,
collaborando, facendo amicizia e pregando.
Ogni mattina, i cancelli dell’oratorio saranno aperti dalle 7.30 alle 9 per accogliere i ragazzi,
mentre la sera riapriranno alle 17 per l’uscita alla fine delle attività. Per gli orari di uscita per
chi mangia a casa, si può vedere nello spazio dedicato alla mensa nelle prossime pagine.

COME?
Le ultime due estati, segnate dalle limitazioni dovute alla pandemia, ci hanno imposto una
diversa modalità di organizzare i nostri cinque oratori cittadini: non più grandi contenitori
che accolgono i bambini di tutte le età, tendenzialmente autonomi l’uno dall’altro, ma un
unico oratorio cittadino dove, in luoghi diversi, i ragazzi possono vivere un’esperienza
educativa più mirata divisi per fasce d’età. Anche per quest’anno abbiamo voluto tenere
questa impostazione. Ci rendiamo conto che per tanti sarà più scomoda, ma l’esperienza
maturata ci rende sicuri che vivremo un’avventura educativa ancora più intensa con bambini e
animatori. Per esigenze e problemi particolari, si possono sentire i nostri don per trovare una
soluzione (trovate i numeri in fondo).
Anche se tante norme quest’anno non dovrebbero più essere in vigore, divideremo comunque
bambini e animatori in gruppi tendenzialmente stabili, omogenei per età. Non sarà più
necessario, però, che i ragazzi di gruppi diversi non abbiano contatti tra di loro.
Ad oggi, le norme non prevedono l’obbligo del green pass per partecipare alle attività, ma è
richiesto l’uso della mascherina negli spazi interni. Ovviamente, seguiremo l’aggiornamento
delle varie normative così come ci saranno indicate dall’Avvocatura della Diocesi di Milano.

DOVE?
Per le prime quattro settimane (dal 13 giugno all’8 luglio, esclusi sabati e domeniche) le
attività si svolgeranno nei seguenti oratori:
✓ Per i bambini dalla 1a alla 4a elementare presso l’oratorio della Sacra Famiglia
✓ Per i ragazzi di 5a elementare e 1a media presso l’oratorio dei Santi Giovanni Battista
e Girolamo Emiliani. Ci recheremo anche in oratorio S. Martino per alcune attività.
✓ Per i ragazzi di 2a e 3a media presso l’oratorio di San Giuseppe Lavoratore
(Pontenuovo). Ci recheremo anche nell’oratorio dei Santi Carlo e Luigi
(Pontevecchio) per alcune attività.
NB: gli spostamenti dei ragazzi di 5a elementare e delle medie presso altri oratori della Città
avverranno in bicicletta, accompagnati dai responsabili degli oratori e dagli animatori. Per chi
avesse problemi a muoversi in bici, useremo i nostri pulmini.
La quinta settimana (dal’11 al 15 luglio), essendo in concomitanza con la partenza del primo
turno di vacanza in montagna, resteranno aperti due oratori:
✓ L’oratorio della Sacra Famiglia per tutte le elementari
✓ l’oratorio di San Giuseppe Lavoratore (Pontenuovo) per le medie

QUANTO COSTA?
Il costo dell’iscrizione alla settimana serve a coprire le spese dei materiali usati per giochi e
laboratori e per le merende. 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 e in ogni oratorio sarà presente un responsabile retribuito.
Il tutto compreso nella quota d’iscrizione.
✓ Costo Iscrizione Settimanale: €30.00
✓ Costo Pasto Giornaliero: €6.50
Per chi si iscrive subito per più settimane, ci sono delle offerte.
Chiunque avesse difficoltà o necessità particolari, può contattare don Emiliano o don Davide
(v. l’ultima pagina per i numeri).
✓
✓
✓
✓

Offerta 4 Settimane: €100.00
Offerta 5 Settimane: €120.00
Offerta pasti settimana completa dalla 1a alla 4a elementare (5 Pasti): €30
Offerta pasti settimana completa dalla 5a elementare alla 3a media (4 Pasti): €24

CI SONO DELLE GITE O ATTIVITÀ SPECIALI?
Anche per le uscite, la proposta è diversificata per le fasce di età.
I bambini dalla 1a alla 4a elementare resteranno tendenzialmente sempre in oratorio. Per
loro sono previste delle uscite a piedi di mezza giornata nel territorio e in alcune giornate

svolgeranno delle attività presso il parco di Villa Colombo, in collaborazione altri enti che
organizzano animazioni per i bambini. Segnaliamo in particolare:
✓ Martedì 21 giugno e martedì 12 luglio: gita di mezza giornata presso la piscina di
Magenta
✓ Nella settimana dal 27 giugno al 1° luglio anche i bambini di questa fascia di età si
recheranno presso l’oratorio di Pontevecchio per vivere dei momenti comuni con i
ragazzi delle altre fasce d’età sullo stile delle Olimpiadi dell’anno scorso.
✓ Martedì 5 luglio uscita di mezza giornata a piedi al parco di Marcallo

NB: trattandosi di uscite di mezza giornata, i bambini dalla 1a alla 4a elementare potranno
sempre usufruire del servizio di mensa fornito dall’oratorio. Inoltre, l’ingresso e l’uscita
saranno sempre presso l’oratorio della Sacra Famiglia nei soliti orari.
Per i ragazzi di 5a elementare e delle medie è sempre previsto un giorno di uscita settimanale
con pranzo al sacco:
✓
✓
✓
✓
✓

Venerdì 17 giugno gita in bicicletta presso Parco Arcadia di Bareggio
Martedì 21 giugno gita in piscina presso l’Acquatica Park di Milano
Martedì 28 giungo giornata di tornei presso l’oratorio di Pontevecchio
Martedì 5 luglio gita al parco avventura presso il Jungle rider park di Civenna (CO)
Martedì 12 luglio gita in piscina a Magenta

I costi delle singole gite, gli orari e i luoghi di ritrovo saranno comunicati in modo più preciso
prima dell’inizio dell’Oratorio estivo.

COME FARE PER I PASTI?
I ragazzi possono fermarsi a mangiare in oratorio o tornare a casa per il pasto. I pasti sono
preparati da una ditta di catering esterna e distribuiti dai nostri volontari. Per i ragazzi che
escono a mangiare, i cancelli dell’oratorio vengono aperti alle 12 per uscire e riaprono dalle
13.30 alle 14 per rientrare.
Se i bambini hanno allergie, intolleranze o particolari esigenze riguardo all’alimentazione,
segnalatelo nell’apposito modulo.

NB: chiediamo che tutti i bambini portino una borraccia per prendere l’acqua sia ai pasti che
negli altri momenti della giornata: è più igienico, oltre che ecologico.
NB: è obbligatorio prenotare i pasti entro la sera precedente (il venerdì sera per il pasto del
lunedì), in quanto i numeri vengono dati al catering il giorno prima.

E PER I PICCOLISSIMI?
Dal 4 al 15 luglio ripeteremo l’esperienza dell’oratorio per i bambini della materna in Sacra
Famiglia mezza giornata senza pasto. Ulteriori informazioni saranno date a metà giugno.

COME E QUANDO ISCRIVERSI?
Prima dell’inizio dell’Oratorio, la segreteria per tutte le fasce d’età sarà aperta presso
l’oratorio della Sacra Famiglia dal 16 maggio al 5 giugno nei seguenti orari:
✓ Lunedì, Mercoeldì e Venerdì dalle 17.00 alle 19.00
✓ Martedì e Giovedì dalle 21.00 alle 22.00
Giovedì 2 giugno la segreteria resterà chiusa
È possibile trovare tutte le informazioni e scaricare i moduli d’iscrizione dal sito
www.comunitapastoralemagenta.it nella pagina dedicata all’oratorio estivo.

NB: saranno accettate esclusivamente le iscrizioni effettuate portando il modulo di iscrizione
debitamente compilato e firmato in segreteria negli orari indicati. Non saranno in nessun
modo accettati moduli di iscrizione inviati per e-mail o WhatsApp.

CHI CONTATTARE PER ALTRE INFORMAZIONI?
Speriamo di essere stati esaustivi nel dare tutte le indicazioni utili. Se ci fossero ancora punti
da chiarire o problemi particolari da segnalare, potete contattare una di queste persone, oltre
che rivolgervi alla segreteria negli orari indicati.
Don Emiliano 3296712635

Don Davide 3394151741

Emanuele 3296712640

BUON ORATORIO!

