
Cari Bambini/e, ragazzi/e 
l’estate si avvicina e con essa l’avventura sempre attesa e desiderata 
dell’Oratorio Estivo! 
Tutto AVRÀ INIZIO MARTEDÌ 12 GIUGNO  E SI CONCLUDERÀ VENERDÌ 06 
LUGLIO, quattro settimane ricche di giochi, preghiera, attività che ci 
aiuteranno ad impiegare bene il nostro tempo e a conoscere il 
Signore Gesù, noi stessi e la nostra comunità.  

Per chi vorrà poi ci saranno ancora due settimane pomeridiane  
dal 09 al 20 luglio.  

Ci stai a vivere tutto questo?  
Se sì non esitare e iscriviti al più presto! 

Il tuo Oratorio 

ORATORIO  
SAN GIOVANNI BOSCO

QUANDO POSSO ISCRIVERMI? 
DA LUNEDÌ14 MAGGIO  

TUTTI I POMERIGGI DA LUNEDÌ A VENERDÌ DALLE 16:30 ALLE 18:30  

troverai in segreteria dell’Oratorio delle persone addette a raccogliere le 
iscrizioni. Per questioni organizzative chiediamo di ISCRIVERE I RAGAZZI AL PIÙ 

PRESTO e di non attendere troppo tempo, ovvero il primo giorno d’oratorio 
estivo! Il servizio della segreteria resterà aperto poi per tutto l’oratorio estivo 
per le iscrizioni alle piscine, alle gite e ai pranzi.  
Gli orari li troverete affissi nei primi di giugno, prima dell’inizio dell’oratorio 
estivo. 

ALCUNI CHIEDONO:  
“MA SE NON SONO DELLA PARROCCHIA DI SAN PIETRO POSSO ISCRIVERMI LO 

STESSO?”  
CERTO CHE SÌ! 

“MA POSSO STARE IN SQUADRA CON…?” 
Per i bambini fino alla TERZA ELEMENTARE è possibile segnare qui di lato due 
preferenze di amici per quanto riguarda l’inserimento nelle squadre.



MA I COSTI? 
Costo dell’iscrizione: 

EURO 20  
(T-SHIRT,SACCA,BRACCIALETTO E CAPPELLINO) 

Ogni settimana d’oratorio 
EURO 13 

(COMPRENSIVO D’INGRESSO IN PISCINA) 

PER CHI SI ISCRIVE DA SUBITO A TUTTA L’ESPERIENZA  
(ESCLUSE LE DUE SETTIMANE POMERIDIANE)  

EURO 70 ANZICHÉ 72 
Per quanto riguarda il pranzo: 
Ogni buono viene a costare  

EURO 4,00 
LE ULTIME DUE SETTIMANE  CHE SONO SOLO POMERIDIANE HANNO  

IL COSTO DI 8 EURO L’UNA 
Ovviamente nei giorni di gita  

il pranzo al sacco è a carico vostro.

PISCINA? 

Per quanto riguarda la PISCINA  
anche quest’anno il nostro oratorio si trasferirà presso la 

piscina di Magenta  
(nella prima settimana di Venerdì, nelle successive di 

martedì - salvo maltempo).  
Tutte le attività riguardante la giornata oratoriana 

verranno vissute tutti insieme (dalla 1^ el. alla  3^ media) 
in piscina. Il costo è compreso nel prezzo della settimana. 

Si prega ogni lunedì di informare della presenza in 
segreteria.  

Necessario il pranzo al sacco e la cuffia!

GITE? 

Per quanto riguarda le GITE  vi invitiamo a guardare i 
manifesti che verranno affissi  a fine maggio e saranno  

i VENERDÌ 22 E 29 GIUGNO



COSA SI FA DURANTE LA GIORNATA?
Ti presentiamo una giornata tipo:

8:00-9:15
APERTURA CANCELLI E ACCOGLIENZA

9:15-9:30
PREGHIERA D’INIZIO GIORNATA 

PRESENTAZIONE DELLA PAROLA CHIAVE DEL GIORNO

9.30-10:30
LABORATORI MANUALI E POSSIBILITÀ DI COMPITI

10:45-11:30
GIOCHI ORGANIZZATI

11:40
PREGHIERA DELL’ANGELUS

11:50
APERTURA DEI CANCELLI PER CHI VA A CASA A MANGIARE E INIZIO 

PRANZO PER IL 1°GRUPPO 

(il secondo indicativamente pranzerà alle 12:30ca.)
13:15-13:45

APERTURA DEI CANCELLI 

14:00 
PRESENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL POMERIGGIO

14:15-15:30
GIOCHI E ATTIVITÀ DIFFERENZIATI A FASCE D’ETÀ

15:30-15:50
PREGHIERA INSIEME

15:50-16:20
MERENDA E TEMPO LIBERO (IL BAR SARÀ APERTO)

16:20-16:30
PUNTEGGIO, AVVISI E INNO DELL’ORATORIO

16:30 
APERTURA DEI CANCELLI E TUTTI A CASA!

VENERDÌ 06 
LUGLIO 

GRANDE FESTA 
FINALE



TEMA DI QUEST’ESTATE… 
L’estate scorsa la bellezza del creato ci ha aperto alla 
meraviglia! Nella contemplazione delle opere della 
creazione abbiamo riconosciuto l’agire di Dio e quanto 
ogni cosa che Egli abbia fatto fosse buona ai suoi e ai 
nostri occhi. Nell’Oratorio estivo 2017 abbiamo colto come 
la sua Parola sia capace di plasmare le cose e darne un 
senso. Lo slogan DettoFatto ci ha fatto gioire per tutto 
quanto Dio ha compiuto, compresa la creazione 
dell’uomo e della donna. Diamo continuità a questo 
messaggio e completiamo la visione del disegno del Padre 
mettendo al centro dell’Oratorio estivo 2018 l’agire 
dell’uomo.  
Dio ci ha voluto nel mondo e ci ha affidato un compito: ci 
ha creati perché ci mettessimo tutti «allOpera»! Lo slogan 
della prossima estate in oratorio ci apre alla comprensione 
del disegno del Padre su ciascuno di noi. Capiamo che 
alla contemplazione non può che seguire l’azione e che la 
vita va spesa mettendo a frutto le nostre aspirazioni, le 
nostre doti e qualità in qualcosa che non solo realizza noi 
stessi ma ci rende capace di trasformare il mondo intorno 
a noi. È così che il nostro lavoro e il nostro impegno fanno 
la differenza anche nei confronti degli altri e dell’intera 
umanità. Dio ha bisogno di noi per completare la sua 
opera creatrice. È una chiamata che ci chiede, ancora 
una volta, di dire il nostro «sì». L’agire dell’uomo potrebbe 
non corrispondere al disegno del Padre. Ci sono degli 
atteggiamenti che snaturano il lavoro dell’uomo e 
ostacolano o non promuovono la dignità che proprio il 
lavoro procura a ciascuno. Insieme scopriremo quali sono 
le peculiarità dell’opera dell’uomo, qual è la sua origine e 
il suo compimento. Chiederemo ai ragazzi di mettersi 
«allOpera» tenendo conto del sottotitolo dell’Oratorio 
estivo 2018: «secondo il suo disegno».


