
IL PROGRAMMA GIORNALIERO 
 

7.30  Apertura cancello – Accoglienza 
9.00  Chiusura cancello 
9.20  Preghiera del mattino 
9.40  Attività e laboratori 
11.15  Gioco libero 
12.00  Pranzo 

(apertura cancello per chi pranza a 
casa; rientro tra le 13.15 e le 13.45) 

13.00  Gioco libero 
14.00  Animazione e storia 
14.30  Preghiera del pomeriggio 
14.40  Giochi a squadre 
  (divisi per fasce di età) 
16.00  Merenda e apertura bar  
16.45  Pulizie e chiusura della giornata  
17.15  Apertura cancello – USCITA via 

Mauthausen - divisi per fasce di età 
 

(N.B: a fine giornata l’oratorio rimane aperto, ma senza 
più attività organizzate e termina la responsabilità diretta 
degli animatori). 
 

Eventuali USCITE in orari diversi da quelli indicati 
devono essere richieste e segnalate con apposita 
autorizzazione firmata (modulo disponibile in 
segreteria), e potranno essere effettuate solo tra le 
14.30 e le 15.30. 
 

Si intende, invece, automaticamente autorizzata 
l’uscita per il pranzo, una volta effettuata l’iscrizione 
con l’opzione “senza pranzo”. 
 

Per l’uscita a fine giornata, la porta di via 
Mauthausen sarà aperta alle ore 17.15. I genitori 
saranno invitati ad entrare fermandosi nella prima 
parte del prato. Qui saranno raggiunti dai ragazzi che 
giungeranno a gruppi per fasce d’età. 
 
 
 

IL TEMA 

BELLA STORIA! Io sarò con te 
 

«Bella storia!» è l’esclamazione di stupore che 
troviamo facilmente sulla bocca dei nostri ragazzi 
quando la vita ci spiazza per la sua imprevedibile 
bellezza. Questa stessa espressione guiderà la 
proposta dell’Oratorio Estivo 2019 andando al 
cuore del significato della vita come vocazione. 
Inviteremo i ragazzi a considerare la propria vita 
come un “talento” da spendere e come una storia da 
scrivere, secondo il disegno di Dio, che è il primo a 
dirci: «Io sarò con te». 

 

INFORMAZIONI IMPORTANTI 
 

Il PRANZO è comprensivo di: primo, secondo, 
contorno, frutta/dolce e sarà servito nei giorni di 
LUNEDI’, MARTEDI’ e VENERDI’. Il 
MERCOLEDI’ vi è la proposta PIC NIC (pranzo 
al sacco). 
E’ previsto un menù alternativo solo per forme 
allergiche o patologiche dietro presentazione di 
certificato medico. 
 

Concluderemo l’esperienza dell’oratorio estivo con 
la serata finale di venerdì 12 luglio. 
 

Ogni mercoledì alle ore 9.00 si celebrerà la Santa 
Messa in oratorio. 
 

Infine, invitiamo i genitori a raccomandare ai 
bambini e ai ragazzi la cura per le proprie cose. 
L’oratorio declina ogni responsabilità circa denaro 
e/o oggetti di valore (cellulari, che si sconsiglia 
vivamente di far portare o altro) smarriti o sottratti. 
 

Contatti per informazioni (suggeriti orari di 
segreteria): 
oratoriosacrocuorearluno@gmail.com 
02 9037 9371 (con segreteria telefonica) 

CONTRIBUTI 
 

20 €  Iscrizione generale 

(da versare una sola volta, per 
maglietta, assicurazione e materiali) 

 

30 €  Contributo settimanale 
  CON PRANZO 

  (25 € - 2° fratello; 20 € - 3° fratello) 
 

15€  Contributo settimanale 
SENZA PRANZO 
(10 € - 2° fratello; 5 € - 3° fratello) 

 

Non si corrispondono rimborsi. 
 

ISCRIZIONI 
 

Per le iscrizioni occorre utilizzare il modulo 
disponibile in Oratorio, compilandolo in tutte le sue 
parti dopo attenta lettura nei seguenti giorni ed orari 
(dal 21 maggio al 9 giugno): 
 

Da MARTEDI’ a VENERDÌ:      17.00 – 18.30 
SABATO E DOMENICA:           16.00 – 19.00 

 
NON saranno ritirate iscrizioni per la PRIMA 
settimana al di fuori dei giorni e degli orari indicati. 
 

E’ necessario corrispondere il contributo di tutta la 
settimana anche se non si frequentano tutti i giorni. 
 

E’ possibile (e consigliabile) corrispondere il 
contributo (comprese le gite) in un’unica soluzione. 
 

Dopo l’avvio dell’oratorio estivo, è necessario il 
saldo della settimana TASSATIVAMENTE 
entro il venerdì della settimana precedente, 
negli orari di segreteria. 
 
 



ORARI APERTURA SEGRETERIA  

durante l’Oratorio Estivo 
 

LUNEDI’                                      17.30 – 18.30 
Da MARTEDI’ a VENERDÌ:       07.30 – 09.00 
                                                  17.30 – 18.30 
 

(Lunedi mattina dunque, non si prendono iscrizioni 
né pagamenti) 
 

GITE 
 

13/6: Attività ordinaria in oratorio 
20/6: ACQUATICA PARK - Milano 
27/6: PIANI DI BOBBIO -  Barzio (LC) 
4/7:   ACQUATICA PARK - Milano 
11/7:  ONDALAND – Vicolungo 
 
Contributo: 
€ 15 per gli iscritti 
€ 20 per i NON iscritti (accompagnatori 
MAGGIORENNI) 
 
Le iscrizioni alle gite devono essere effettuate presso 
la Segreteria dell’Oratorio nei giorni e negli orari 
indicati e comunque entro il martedì mattina 
antecedente alla gita o fino ad esaurimento posti. 
Per mancata partecipazione, senza preavviso, non 
sarà rimborsata la quota. 
 

La gita è parte integrante della proposta 
dell’oratorio feriale. Possono partecipare tutti gli 
iscritti ed eventuali accompagnatori 
MAGGIORENNI (mamma, papà, zio/a, 
nonno/a, etc.) per sorveglianza dei bambini più 
piccoli, con il pagamento della quota indicata. 
  

Nei giorni della gita l’oratorio rimarrà 
CHIUSO. 

GIORNATE SPECIALI 
 

Martedì 25 giugno: RA.DI.ORA. a Busto Garolfo 
per ragazzi dalla 5 elementare alla 3 media 
(spostamento in bicicletta). 
 

Mercoledì 3 luglio: ORASPORTDAY un’intera 
giornata tutta dedicata allo sport con il CSI, per 
TUTTI i ragazzi (nessun costo aggiuntivo). 

 

ALTRE INIZIATIVE 
 

Sabato 22 giugno: MAXI-ESERCITAZIONE 
PRONTO INTERVENTO. Cercasi figuranti 
come “feriti” (animatori e ragazzi dai 10 anni in su, 
maggiori informazioni da don Paolo). 
 

Sabato 6 e domenica 7 luglio: CAMPO 
ESERCITAZIONE DELLA PROTEZIONE 
CIVILE (Per bambini dagli 8 anni in su, maggiori 
informazioni più avanti). 
 

CAMPI ESTIVI 
 

PASSO del TONALE 
Da sabato 13 a sabato 20 luglio:  

Prima e seconda media  
Da sabato 20 a sabato 27 luglio:  

Terza media e adolescenti  
Maggiori informazioni sul volantino dedicato 

 

 

 
 

ORATORIO 
ESTIVO 

2019 
 

dal 10 giugno  
al 12 luglio 

 

Per i ragazzi dalla PRIMA 
elementare alla TERZA 

media frequentate 

ATTENZIONE! 
PRESENTAZIONE  
PER I GENITORI  

E APERTURA ISCRIZIONI 
DOMENICA 19 MAGGIO  

ORE 15,00 IN AUDITORIUM 
 


