
 

COMUNITÀ PASTORALE B.V. MARIA 

Oratorio S. Luigi Gonzaga 

Oratorio S. Giovanni Bosco  

(Brivio e Beverate) 

E...state E...state   

Oratorio Estivo Ragazzi/e Allegri/e 

Scheda di iscrizione  
Oratorio Estivo Ragazzi Allegri 

 
 

Cognome                                Nome 
____________________________________________ 
 
Nato a                                       il 
____________________________________________ 
  
Via                                            tel  
____________________________________________ 
 
In caso di urgenza contattare:    tel e/o cellul 
 
 

____________________________________________                       
 
Allergie particolari (sbarrare)         

   
NO 
SI      Quale ____________________________  

 
___________________________________________ 
 
 

Parteciperò all’Oratorio Estivo: 

1a settimana (14-19 giugno) 

2a settimana (21-25 giugno) 

3a settimana (28-02 luglio) 

4a settimana (05-09 luglio) 

5a settimana (12-16 luglio)  

 

Utilizzerò la proposta Piscina? 
SI, sempre 
NO, mai 

 
FIRMA (di un Genitore)  

 

_________________________________________ 
Ai sensi della legge n. 675 del 13-12-96 autorizzo il trattamento dei  
dati da parte della Segreteria dell’Oratorio. Gli stessi dati non saranno  
utilizzati né divulgati per altri fini. 

 
DATI CHE COMPILA LA SEGRETERIA 

 
 

 

Iscritto/a il giorno   ___________________________ 

 

Particolari richieste __________________________ 

 

Versa per Iscrizione alla/e Settimana/e n° 1-2-3-4-5        

Versa per n°….Settimana/e (tot.) € 
  

(Consegnare questa scheda - anche  

fotocopia - compilata all’iscrizione) 

 

Data____________________________ 

Piscina a Cisano Martedì pomeriggio 

(iscrizioni per la piscina al Lunedì in Segreteria) 
 

(chi non viene in Piscina può fermarsi in Oratorio) 
Martedi 15 giugno 
Martedi 22 giugno 
Martedì 29 giugno 
Martedì 6 luglio 
Martedì 13 luglio 

 

 

Gita Settimanale  
Giovedì 17 giugno 
Giovedì 24 giugno 
Giovedì 1 luglio 
Giovedì 8 luglio 
Giovedì 15 luglio 
 

Laboratori 
Oltre ad alcuni laboratori previsti dal Progetto, l’Oratorio  

farà la proposta di altre poossibili capacità espressive (manualità, 

recitazione, musica, immagini…) 

  

Giocheria 

Giochi “vecchi” e Giochi nuovi. Il gioco, se fatto bene, rallegra la 

 vita e aiuta a sopportare il peso del dovere. Anche a giocare  

si impara, rispettando in ogni circostanza i compagni di gioco e le 

regole. 

 

Festa finale: 17 luglio (segue volantino) 

************************************* 

 

Dopo il periodo dell’OERA è possibile  
andare in Montagna al Passo Lavazè 

 

dal 24 al 30 luglio (elementari e medie) 

(le iscrizioni terminano il 14 giugno) 
 
 

(Iscrizioni sino ad esaurimento posti, compilando il modulo del  
Volantino della Montagna e versando a don Nando o alla Suora in Ora-
torio la caparra di € 100). In montagna sarà sempre presente un Sacer-
dote e accompagnatori maggiorenni competenti.  

...la storia  
di un paese  

la si  
costruisce 

nel rispetto e 
nel sostegno  

delle sue  
istituzioni. 



Iscrizione  

 

1. Iscrizione settimanale 
1 figlio   cad. € 12 a settimana 
2 o più figli  cad. € 10 a settimana 

 

Comprende: l’assistenza e proposta giornaliera, 
l’assicurazione, la merenda, cappellino, maglietta 
con logo, tessera-card in pvc, adesivo del logo, il 
materiale per le diverse attività del mattino e del po-
meriggio, contributo spese per l’organizzazione. 
 
 

2.    Mensa  
La Mensa tiene conto dell’età dei ragazzi e delle 
qualità nutritive del cibo. Le persone addette sono 
abilitate al trattamento dei cibi. Anche i menù sono 
“ad hoc” per i ragazzi. Comprende sempre un primo, 
un secondo con contorno, un dolce o un frutto 

  

  cad. € 20 (lunedì, martedì, mercoledì e venerdì) 
 

L’iscrizione alla Mensa è settimanale (tranne il giovedì, giorno di 
gita e ognuno porta da casa il suo pranzo al sacco). L’avviso per 
la Mensa va dato all’inizio della Settimana versando la quota.  
 

3.    Piscina   
Il Martedì (dalle 13.30 alle 17.30): ritrovo all’Oratorio ore 
13. Per andare in piscina con l’Oratorio occorre essere 
iscritti alla settimana in corso dell’O.E.R.A. Portare la cuf-
fia. Pullman e ingresso 5 €uro 

 

4. Gite Settimanali      
Le iscrizioni all’O.E.R.A. si raccolgono  
il 13 giugno pomeriggio (ore 15-17 in O-
ratorio) oppure il primo giorno di Ora-
torio Estivo. 

******************** 

Dopo il periodo dell’OERA  
è possibile  

andare in Montagna  
AALL  PPASSOASSO  DELDEL  LLAVAZÈAVAZÈ  

DALDAL  24 24 ALAL  30 30 LUGLIOLUGLIO  
 

 

le iscrizioni terminano il 14 giugno 
 compilando il modulo del Volantino della Monta-
gna e versando in Segreteria in Oratorio la capar-
ra di € 100). In montagna sarà sempre presente 
un Sacerdote e accompagnatori maggiorenni 
competenti.  

Un'Estate "Sottosopra"  
 
L ’ e s p e r i e n z a  e d u c a t i v a 
d e l l ’o r a to r io  e s t i v o  d i 
quest’anno parte dal tema della 
terra. La scelta, condivisa con 
tutte le diocesi di Lombardia, 
vorrebbe essere quasi il natura-
le completamento del tema 
dell’anno scorso, andando così 
a costituire un dittico richiamato 
anche nel sottotitolo biblico 
“come in cielo così in terra” . 
La scrittura esordisce così: “In 
principio Dio creò il cielo e la 
terra” (Gn 1,1), quasi a dirne 
legame e l’intrinseca unità. Non 
c’è distanza o opposizione tra 
cielo e terra, ma prossimità e 
c o n t i n u i t à .  D e l  r e s t o 
nell’incarnazione Dio viene 
sulla terra per aprire agli uomini 
la strada del cielo. Non solo 
dunque il tema di quest’anno 
non è in contraddizione o in 
contrapposizione con quello 
dell’anno scorso, ma ne ripren-
de alcuni tratti centrali a partire 
da un altro punto di vista.  
 
La terra è il luogo dove si 
svolge la vita degli uomini e si 
d i s p i e g a  l a  s t o r i a 
dell’umanità. Sulla terra Dio 
viene incontro all’uomo, si ma-
n i f e s t a  i n  p i e n e z z a 
nell’incarnazione di Gesù che 
percorre le strade del mondo. 
Il tema scelto si presenta perciò 
volutamente come ampio conte-
nitore all’interno del quale poter 
rinvenire diversi riferimenti per 
la proposta educativa e spiritua-
le, in modo tale da permetterne 
ad ogni oratorio una ricalibratu-
ra a partire dalle proprie neces-
sità. 
 
Mi sembra giusto però indicare 
alcune grandi linee tematiche 
che emergono un po’ in tutto il 

progetto in riferimento 
all’icona dei discepoli di 
Emmaus ( Luca 24,13-
35) che farà da sfondo a 
tutta la proposta. 
 
La terra indica anzitutto 
il tema del cammino 
dell’uomo sulla sua su-
perficie. Camminare vuol 
dire crescere ma anche 
conoscere chi ci sta ac-
canto e anche ciò che ci 
sta intorno, imparando ad 
abitare la complessità; 
tutto ciò significa concre-
tamente allargare lo 
sguardo delle nostre espe-
rienze e relazioni. Il cam-
mino, per noi cristiani, si 
configura sempre come 
un pellegrinaggio con 
una direzione e una me-
ta precisa. Questo sostie-
ne la fatica e dona nuovo 
slancio ai nostri passi 
stanchi, così come è avve-
nuto per i discepoli di 
Emmaus incontrando il 
Signore Gesù risorto, pro-
prio lungo la strada, men-
t r e  c a m m i n a v a n o : 
“Mentre conversavano e 
discutevano insieme, Ge-
sù in persona si avvicinò 
e camminava con loro 
” (Luca 24,15). 
 
Oltre al cammino in 
superficie, la terra ri-
chiama fortemente il 
tema della profondità. 
Parlando della terra non 
vorremmo solo restare 
sulla superficie ma anche 
scendere in profondità. La 
terra è anche ciò che non 
si vede del nostro pianeta 
ma che spesso costituisce 
una grande ricchezza per 
l’umanità, come l’acqua 

che beviamo, la cui pu-
rezza dipende molto dalla 
profondità della falda. 
Andare in profondità si-
gnifica dunque imparare 
a scavare dentro noi 
stessi e sforzarci di ela-
borare un giudizio serio 
sulla realtà che ci cir-
conda impegnandoci a 
capire e a pensare, così 
come hanno fatto i disce-
poli di Emmaus, discu-
tendo prima tra loro “ 
conversavano tra loro di 
tutto quello che era acca-
duto” (Luca 24,14) e poi 
con Gesù. 
 
Infine “Sottosopra”, è 
un richiamo alla con-
versione, alla capacità 
di mettersi in discussio-
ne e di lasciarsi scuotere 
dalla Parola di Dio, ca-
povolgendo il nostro 
modo di pensare e di 
agire, nella convinzione 
che prima ancora di esse-
re noi a fare il cammino è 
il cammino stesso che fa 

noi. Il Vangelo, molto 
spesso, ribalta le nostre 
convinzioni e ci chiede di 
essere disponibili a guar-
dare noi stessi, gli altri e 
la realtà secondo una 
logica non semplicemente 
nuova ma addirittura ri-
baltata rispetto al punto di 
partenza. Un po’ come è 
avvenuto per i disepoli di 
Emmaus che “ partirono 
senza indugio e fecero 
ritorno a Gerusalem-
me” (Luca 24,33). 
 
Così ci prepariamo a vi-
vere questa estate 
“Sottosopra” chiedendo 
al Signore di sostenere 
sempre in ciascuno di noi 
il desiderio del cammi-
no, dell’andare in pro-
fondità e della conver-
sione , affinchè si com-
pia sempre più in noi la 
sua volontà “come in 
cielo, così in terra”. 
 
 
 

Programma Generale 
Queste settimane saranno così scandite 
 
Lunedì    tutto il giorno (09-17) o pomeriggio (14-
17) 
 
Martedì tutto il giorno o pomeriggio (piscina, 
l’Oratorio è aperto anche il pomeriggio) 
       
Mercoledì tutto il giorno o pomeriggio 
 
Giovedì tutto il giorno: gita  (l’Oratorio è chiuso) 
   
Venerdì tutto il giorno o pomeriggio 
   

Rendere partecipi i Genitori 
 
All’inizio di ogni settimana verrà consegnato  

ai ragazzi il programma dettagliato  delle 

attività quotidiane.e il progetto della FOM 



DOMANDA 

DI AMMIS-

SIONE  

AL GRUPPO 

ANIMATO-

RI OERA 

2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
Si ricorda che in base alle 
normative vigenti per i Centri 
estivi possono entrare i minori 
dai 6 ai 14 anni e le altre per-
sone solo se autorizzate al 

funzionamento. 

 

Mi chiamo………………………………………………… sono nato il ………………………… frequento la classe……………………. 

 

Abito a ………………………………               in Via (o P.za) …………………………………….. 

 

Il mio indirizzo di posta elettronica è ………………………………………………………………….. 

 

Cellulare (facoltativo)………………………………………… 

 

chiedo al Responsabile dell’Oratorio di poter svolgere il servizio di Animatore durante il periodo estivo di quest’anno per questi motivi: 

 

 1° …………………………………………………………………………………………………………….. 

 2° ……………………………………………………………………………………………………………… 

 3° ……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Sei consapevole che l’Oratorio Estivo è una proposta cristiana ai Ragazzi del nostro paese? 
 

 

Hai già fatto negli anni passati quest’esperienza come Animatore-O.E.R.A.? 

 

 

E’ la prima volta? 

 

Conosci già il progetto dell’Oratorio Estivo 2010? 

 

Hai partecipato a qualche Corso di preparazione? 

 

Come sarà la tua eventuale presenza come Animatore coi Ragazzi? 

 - tutte le settimane 

 - qualche settimana (barrare)     1      2       3       4       5 

 - mattino e pomeriggio   

               

 - solo il mattino         

                   

 - solo il pomeriggio                     

 

Senza vincolare il tuo parere, ti troveresti meglio come eventuale Animatore con: 

 - bambini di 1-2-3 elementare  

 

 

 

 - ragazzi/e di 4-5 elementare 
 

 - ragazzi/e delle medie 

 

 

Per 1a e 2a superiore: Intendo partecipare all’ESTATE ADO 

“O.S.A.!” (Oratorio Serale Ado) (20.30 – 22.30)  

Da consegnare a don Nando entro il 13 giugno. Non compilare senza leggere il foglio precedente. Grazie! 

Firma dell’Adolescente 

__________________________________________ 

 

Firma dei Genitori (per Ado minorenni) 

__________________________________________ 

 

__________________________________________ 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

 

 

 

SI NO 

SI NO 

In quale attività ti potresti riconoscere utile? 

decorative 

musicali 

teatrali 

oggettistica 

video 

cartellonistica 

 

 

 
altro:: 

……………….. 

 

……………….. 



OGNI BUONA DECISIONE PARTE DALLA CONOSCEN-

ZA DI QUELLO CHE SI VUOLE FARE 
 

Essere “Animatore” è una realtà impegnativa! 
Nei nostri Oratori noi desideriamo che gli Adolescenti possano ESSERE 

animatori più che FARE animazione. In diverse occasioni si insegna che 

“animatore” è uno che sa “dare vita” agli altri.  

Per questo sappiamo che ESSERE ANIMATORI significa incamminarsi ver-

so un’avventura impegnativa. Se da una parte siamo felici che tanti desidera-

no diventarlo, dall’altra occorre richiamare che è necessario mettersi con 

umiltà alla scuola di educatori preparati e motivati, aspettare tempi giusti e 

rispettare la maturazione degli aspiranti animatori. 

 

Per questo invitiamo a pensarci bene e chiedere un consiglio 
Per svolgere l'importante compito di animare i bambini e i ragazzi 

dell’O.E.R.A. serve l’impegno personale e il parere favorevole dei genitori. 

Vi chiediamo di pensarci bene prima di dare la disponibilità e poi di compi-

lare con cura la scheda sul retro di questo foglio.  

 

L’Oratorio è ben consapevole che anche gli Adolescenti sono in vacanza e 

per questo consiglia a loro anche un tempo di riposo, un tempo per stare con 

la propria famiglia, un tempo per qualche attività di interesse personale. 

 

Occorre fiducia e disponibilità 
Se è vero che il Numero degli Animatori è importante in riferimento a quello 

dei bambini e dei ragazzi, è altrettanto vero che l’Oratorio considera più 

importante il cammino di maturazione del giovane animatore, il reale impe-

gno che possiamo chiedere a ciascuno.  

Inoltre ha molta importanza quale partecipazione ci sia stata durante l’anno 

nelle attività dell’Oratorio. Riteniamo che chi non ha mai fatto servizio edu-

cativo durante l’anno non sia adatto a farlo neppure in estate. 

Tuttavia l’accettazione o meno della domanda viene fatta dal Responsabile 

dell’Oratorio con i suoi collaboratori sulla base di tanti elementi. Per questo 

chiediamo a voi un atto di fiducia nei nostri confronti.  

A qualcuno sarà chiesto di fare meno di ciò che ha chiesto, a qualcuno di 

aspettare e di inserirsi prima in ESTATE ADO per crescere nella capacità 

di fare gruppo. 

 

La possibilità di Estate Ado “O.S.A.!” (Oratorio Serale Ado)  
E’ una nuova esperienza per adolescenti (in particolare dai 14 ai 16 anni) 

attiva lungo la settimana secondo un piccolo programma che sarà fatto co-

noscere all’inizio dell’O.E.R.A. per chi non si sente ancora pronto a fare 

l’animatore o per chi desidera fare un’esperienza di ulteriore crescita. 

 

Cosa fare in concreto 
Entro il 13 giugno (ma fallo subito!) porta l’altro foglio allegato compilato 

a don Nando con il quale ti chiediamo di fare prima che inizi l’O.E.R.A. una 

chiacchierata; anzi, per gli/le adolescenti nati nel 1994 o nel 1995 è bene* 

andare da lui  assieme ai propri genitori (almeno uno).  
Al più presto ti comunicheremo se la tua richiesta è stata accolta. Ti ringra-

ziamo per la tua risposta: vedrai che, oltre ad un po' di sana fatica, riceve-

rai "cento volte tanto" e riconoscerai che in te “c’è di più”” rispetto a quel-

lo che ti sembra di essere. 

 

Suor Teresa, Stefano  

 
 

* = non è facoltativo 

 

Dr. Tonino 

Oratorio s. Luigi   -   Brivio 

Oratorio s. Giovanni Bosco    -    Beverate 


