ParrocchiA di SAN GIORGIO su LEGNANO

ORATORIO ESTIVO
ECCOCI ANCORA!!!
Eccoci! Si riparte alla grande con la vera proposta della comunità
cristiana: L’Oratorio Estivo 2022! Quest’anno sarà da
BATTICUORE!!
La nostra proposta è rivolta a TUTTI ed è il segno di un’intera
comunità che VIVE e EDUCA. L’Oratorio Estivo ha una vera
missione: Vogliamo trasmettere l’amore del Signore Gesù nella prospettiva del tema proposto dalla
nostra Chiesa Ambrosiana con giochi - laboratori - gite - uscite - animazione.

Per TE!
1) La proposta dell’Oratorio è strutturata da don Nicola (3392160639) con le Suore del nostro
Oratorio
2) La proposta dell’Oratorio è resa viva dai nostri volontari giovani e adulti e saranno sempre con noi
gli animatori adolescenti e 18enni!!!

PER CHI?

PROGRAMMA

Ragazzi\e dalla 1° elementare
(frequentata) alla 3° media.
OGNI

GIORNO

GIORNO

X

TUTTO

IL

L’oratorio Estivo2022 inizia Lunedì 13
giugno e si conclude venerdì 8 luglio.
L’oratorio sarà aperto dalle 7:30
GARANTENDO UNA PRESENZA
EDUCATIVA!!
gli orari dell’apertura cancelli saranno
dalle 7:30 alle 9,
Alle 12
dalle 13:30 alle 14:00
ore 17:30 niscono le attività della giornata

Durante le attività il cancello è chiuso
Per non intralciare l’attività educativa e
ricreativa dell’oratorio
NON sono possibili ingressi o uscite al di
fuori dell’orario di apertura dei cancelli.

fi

L’uscita consentita sarà alle 12 o
alle 13:30 dopo il pranzo

1° settimana: 13-17 Giugno
2° settimana: 20-24 Giugno
3° settimana: 27Giugno 1 Luglio
4° settimana: 4-8 Luglio
UTILIZZEREMO DIVERSI SPAZI

Il nostro Oratorio Estivo NON SI È MAI
FERMATO!!
Anche della pandemia abbiamo fatto
u n ’ o c c a s i o n e d i C R E S C I TA e
VERSATILITÀ.
Sfrutteremo tutte il nostro oratorio con i
campi nuovi e il bar. Anche i parchi e in
TOTALE SICUREZZA luoghi che ci
aiuteranno a vivere PASSEGGIATE e
AVVENTURE in tutto il patrimonio di bene
che c’è intorno a noi!
Tutti AFFINCHÉ I NOSTRI RAGAZZI
possano vivere un’estate STIMOLANTE ed
un’apertura di ORIZZONTI.

PER PROPORTI CIO’ CHE FA CRESCERE
LA PREGHIERA.
In alcuni momenti della giornata condivideremo la
preghiera. Impareremo a dare il primato nella nostra
giornata a Dio, lodandolo e af dando tutto di noi stessi
Ogni Settimana è proposta come sempre la S. MESSA.
La proposta dell’oratorio è rivolta a tutti in tutta la sua
totalità e chiarezza nell’espressione di un progetto
educativo.
Non si può richiedere di essere esclusi da questi
momenti.

ANIMAZIONE E GIOCHI.

Per giocare e crescere insieme divertendosi, “esplosione di
gioia” che scolpirà i nostri cuori per diventare CAMPIONI
dell’Oratorio Estivo2022.
L’Oratorio offre l’esperienza dei giochi di “sempre”. Della
Tradizione che ha fatto crescere e ha fatto battere il cuore
al ritmo della spensieratezza e semplicità.
Siamo meno preoccupati di dover stressare i piccoli con
un “programma di formazione” a favore di un approccio
al gioco, alla socialità all’allegria: Valori essenziali del
tempo Estivo.

MERENDA.
Un break che non può mancare! È preparata ogni
giorno dal gruppo dei volontari. (Chi non ricorda
questo momento prezioso nelle proprie estati?)
ATTIVITÀ E LABORATORI

Alcuni tempi precisi saranno dedicati a laboratori e attività
per fasce di Età. In collaborazioni con associazioni ed enti
del territorio. Conosceremo - impareremo - sarà una vera
opportunità!

LE GITE
Escursioni e luoghi da conoscere.. ad un costo per
nulla proibitivo. Un tempo nella natura e nella
bellezza che Dio ci ha dato da custodire - abitare e in
cui ha manifestato il suo volto.

fi
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TORNEI ACQUATICI
Un giorno in oratorio per giochi e gon abili acquatici!
In totale sicurezza - GIOCHI pensati per un uso
responsabile delle risorse!!

LA PISCINA SETTIMANALE AL GABBIANO!!

Un’intera giornata in bellissimo parco e piscine ben attrezzate. Al Gabbiano!

Con ANNI DI ESPERIENZA vogliamo SCEGLIERE di PROPORRE un MOMENTO
CURATO e SOPRATTUTTO VERAMENTE CUSTODITO in termini di cura dei piccoli
e dei pre adolescenti e delle loro necessità.
per questo vivremo la piscina secondo questo calendario:
14/06/2022 maschi
16/06/2022 femmine

28/06/2022 Maschi
1/07/2022 Femmine

21/06/2022 maschi
7/07/2022 Tutti
23/06/2022 femmine
Si partirà con un servizio pullman dopo l’inizio della giornata e rientreremo in
oratorio per l’orario di chiusura (17:30).
Per i bambini di 1-2 elem. Non è obbligatoria la presenza di un adulto. Ma per chi di
voi genitori lo desidera e spera di tirare il ato rilassandosi in piscina, sarete i
benvenuti!!
Il costo della piscina è a parte rispetto alla quota settimanale e corrisponde a soli

12€
RICORDA: Coloro che non andranno in piscina non potranno rimanere in oratorio.

LE GITE

Sono parte integrante della proposta educativa e ne faremo 3 puntando ad
offrire una giornata a costi contenuti per RISCOPRIRE IL GIOCO E IL MONDO

17 giugno
CASCATE DEL TOCE (un incanto) contributo: 20€
24 giugno
MACCAGNO (la perla del Lago Maggiore)
Contributo: 20€

29 giugno

PARCO ACQUATICO ONDALAND (Vicolungo)

Contributo: 25€

5 luglio
SPECIALISSIMO: Giochi ACQUATICI NEI NOSTRI ORATORI
Water Volley - tornei saponati!! Contributo 6€ a persona

fi

Per coloro che non parteciperanno alla gita, L’ORATORIO rimarrà aperto!

ISCRIZIONI

Sarà possibile effettuare una pre iscrizione attraverso il sito della nostra parrocchia
nella sezione Oratori. APERTURA13 Maggio.

https://www.parrocchiadisangiorgio.com
CONTRIBUTO

Il contributo di partecipazione è:
20€ di iscrizione (comprende materiale,
assicurazione parrocchia e anche cuf a per
la piscina).
2 MAGLIETTE (SI RINGRAZIA

)

Per + figli

Il contributo settimanale per
famiglie con più gli sarà: 35
per due gli; 45 per tre gli.

Il buono pasto: 5€

+ 20€ alla settimana. (Per un glio)
Ciò non equivale al corrispettivo di un pagamento di servizio, ma la semplice
contribuzione alle spese che la comunità affronta per strutturare la proposta,
per garantirne la sicurezza e la bellezza.
Per tutti coloro che si dovessero trovare in dif coltà potranno rivolgersi direttamente
a don Nicola: l’oratorio è aperto per offrire il meglio ai nostri ragazzi e le dif coltà
economiche non possono essere una barriera per accedere alla proposta
QUANDO APRONO LE ISCRIZIONI?

Le iscrizioni aprono attraverso il sito dall’13 Maggio effettuando una
pre iscrizione che dovrà essere confermata
LUNEDÌ 16 Maggio dalle 21 (nella serata di presentazione in
ORATORIO)

E nei giorni:
21 - 22 Maggio dalle 16:30 alle 18:30
6 - 7 Giugno dalle 16:30 alle 18:30
OGNI SETTIMANA PER RINNOVI E
AGGIORNAMENTI
LA SEGRETERIA SARÀ APERTA
IL VENERDÌ DALLE 17:00 ALLE 18:30
SIA PER LA PISCINA che per LA GITA
le iscrizioni vanno portate
il VENERDÌ DELLA SETTIMANA PRECEDENTE

Squadra supporto tecnico per le
iscrizioni online
fascia oraria (9-18):
ALESSANDRO Tel 324 998 8130
fascia oraria (18-21):
MATTEO Tel 329 004 7735
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NON SI ACCETTERANNO ISCRIZIONI LUNEDÌ 13 GIUGNO!!

