
 

COMUNITÀ PASTORALE B.V. MARIA 
Oratorio S. Luigi Gonzaga 
Oratorio S. Giovanni Bosco  

(Brivio e Beverate) 

E...state E...state E...state    
in Oratorio!in Oratorio!in Oratorio!   

Oratorio Estivo Ragazzi/e Allegri/e 
Brivio e Beverate  -  2011 

Scheda di iscrizione 2011 
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: Tutto  il  Giorno  o Pomeriggio  
◊ 1a settimana (13-17 giugno) TG (9-17.30) o P (14.30-17.30) 
◊ 2a settimana (20-24 giugno) TG (9-17.30) o P (14.30-17.30) 
◊ 3a settimana (27 giugno-1 luglio) TG (9-17.30) o P (14.30-

17.30) 
◊ 4a settimana (4-8 luglio) TG (9-17.30) o P (14.30-17.30) 
◊ 5a settimana (11-15 luglio) TG (9-17.30) o P (14.30-17.30) 

 

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. 

Piscina a Cisano Martedì pomeriggio  

(iscrizioni per la piscina al Lunedì in Segreteria ) 
 

(chi non viene in Piscina può fermarsi in Oratorio) 
Martedì 14 giugno 
Martedì 21 giugno 
Martedì 28 giugno 
Martedì 5 luglio 
Martedì 12 luglio  
 

 

Gita Settimanale  
Giovedì 16 giugno 
Giovedì 23 giugno 
Giovedì 30 giugno 
Giovedì 7 luglio 
Giovedì 14 luglio  

 

Laboratori 
Oltre ad alcuni laboratori previsti dal Progetto , l’Oratorio  
farà la proposta di altre possibili capacità espressive (manualità, reci-
tazione, musica, immagini…) 

  

Giocheria 

Concorso Giochi a punti.  
“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. Per i maschietti ci sarà anche una Gara Quad-Car per le stra-
de del paese. Per le femminucce calcio insaponato. 

 

Festa finale: 16 luglio (segue volantino) 

S. Messa conclusiva: 17 luglio ore 20.30 
 

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

 

Entro metà giugno se ci sono  
almeno 15 ragazzi/e 

ci si attiva per andare in Montagna  

(rivolgersi a Suor Teresa e Suor Milagros) 

Si ricorda che in 
base alle normati-

ve vigenti per i 
Centri estivi  

possono entrare  
i minori  

(elementari e me-
die). Le altre per-
sone solo se au-

torizzate dal  
Responsabile  

al funzionamento. 

SETTI-
MANA 

ISCRI-
ZIONE 

MEN-
SA 

PISCI-
NA 

GI-
TA 

TOTA-
LE 

1a Setti-
mana 

   a  
piedi 

 

2a Setti-
mana 

   5   

3a Setti-
mana 

   2 e 3 
Media 
in bici 

 

4a Setti-
mana 

   5  

5a Setti-
mana 

   34 
iscritti  

 



Iscrizione  

 

1. Iscrizione settimanale 
1 figlio   cad. € 14 a settimana 
2 o più figli  cad. € 11 a settimana  

 

Comprende : l’assistenza e proposta giornaliera, 
l’assicurazione, la merenda, 1 maglietta con lo-
go, il materiale per le diverse attività del mattin o 
e del pomeriggio, il libretto per la testimonianza,  
il  contributo spese per l’organizzazione, la tes-
sera-punti personali.   
L’Oratorio concede a chi ne fa richiesta la card in 
pvc, l’adesivo del logo e il foulard con logo.  
Per chi non è residente sul territorio delle Par-
rocchie vi è una maggiorazione di 2 € sulle quote 
di iscrizioni  

 

 

2. Mensa  
Tanti Comuni partecipano a questa voce e/o alla 
voce Piscina. Presso di noi questo non si è anco-
ra potuto realizzare. La Mensa, quindi, è a totale 
carico della famiglia e tiene conto dell’età dei 
ragazzi e delle qualità nutritive del cibo. Le per-
sone 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. € 25 
(lunedì, martedì, mercoledì e venerdì, il giovedì i n 
gita il pranzo è al sacco a carico dell’Oratorio).  
 

L’iscrizione alla Mensa è settimanale. E va fatta il Lunedì mattino 
per l’intera settimana..  

 

3.    Piscina   
Il Martedì (dalle 13.30 alle 17.30): ritrovo all’Or atorio 
ore 13. Per andare in piscina con l’Oratorio occorr e 
essere iscritti alla settimana in corso dell’O.E.R. A.  
Portare sempre la cuffia. Pullman e ingresso 7 €. 
 

4. Iscrizioni  
Le iscrizioni all’O.E.R.A. si raccolgono in Segreteria Do-
menica 5 e 12 giugno dalle ore 14.30 alle ore 16.30  in 
Oratorio  oppure il primo giorno di Oratorio Estivo. 

 

Le entrate e le uscite al di fuori degli orari indicati van-
no comunicati precedentemente con i moduli a disposizio-
ne in Segreteria. 

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

Dopo il periodo dell’OERA  
è possibile andare in Montagna  
se si raggiunge il N° di 15  

La Vita dello spirito 
 

Fare vacanza vuol dire far riposare il corpo, ma tenere in alle-
namento lo spirito. Chi non ha a cuore la propria vita spirituale 
vive un disordine tale da renderlo sempre insoddisfatto. 
 

Ogni giorno in Oratorio ci sarà uno spazio di 
tempo per la TESTIMONIANZA secondo le 
indicazioni della FOM. 
Questo è “il centro” della giornata e va costrui-
to bene, anzi, molto bene valorizzando anche 
la Cappella che l’Oratorio può avere. 
Nel rispetto di chi appartiene ad altre confes-
sioni religiose, i nostri Oratori non rinunciano 
alla proposta cristiana delle Vacanze: se “Dio 
non va in Vacanza!” perché ha sempre cura di 
noi, ogni credente risponderà insieme agli altri alla proposta 
giornaliera. Si ricordano poi altri appuntamenti per la vita spiri-
tuale: 
◊Le preghiere del mattino e della sera 
◊Le Confessioni del Sabato pomeriggio 
◊La Santa Messa della Domenica mattina 
◊L’Esame di coscienza ogni sera 
◊La s. Messa serale del Corpus Domini (23 giugno ore 20.30) 

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 

  
 

 Partenza ore 7.30 dall’Oratorio 
1° Rientro  Elementari e Medie ore 
20.30 
2° Rientro  Solo Animatori ore 2.30 
(sabato) 

 

Quote:Quote:Quote:Quote:    
Ragazzi  € 34 € (Pullman e Parco Giochi) 

Genitori dei Ragazzi Iscritti € 36 
(Pullman e Parco Giochi) 
Animatori 30 € (Pullman e Parco Gio-
chi) 

(già aperte le Iscrizioni!!!) 

15 luglio15 luglio15 luglio15 luglio 

Rendere partecipi i Genitori 

 

IL GAZZETTINO  DELLA FOMIL GAZZETTINO  DELLA FOMIL GAZZETTINO  DELLA FOMIL GAZZETTINO  DELLA FOM 

⇒Iscrizioni: Domenica 5 giugno e 15 giugno ore 14.30-
16.30 nei rispettivi Oratori 

⇒7 giugno in Oratorio a Brivio: Presentazione del pro-
getto ai Genitori (Elem e Medie) di Brivio e Beverate: 
don Nando, Suor Teresa e Suor Milagros 

⇒ Inizio OERA 2011 (ore 9-17): 13 giugno  
⇒Festa Finale: sabato 16 luglio 
⇒Termine OERA 2011: domenica 17 luglio 
⇒S. MESSA CONCLUSIVAS. MESSA CONCLUSIVA: domenica 17 luglio 

Corso riservato  

agli Animatori  

di Brivio e di Beverate 

( dr. Tonino Romeo) 
 

⇒ 18 maggio:  Stile e iden-
tità dell’Animatore 
dell’Oratorio. Introdu-
zione al Progetto OERA 
2011.  

⇒ 25 maggio: il Gruppo 
degli Animatori. 

⇒ 1 giugno: le motivazioni 
per un Animatore di 
Oratorio. 

 

Il Corso si tiene a Beverate  
p/o Oratorio  
ore 17.30 

per gli Invitati 
(con attestato) 

⇒20 maggio a Milano: Pre-
sentazione diocesana. 

⇒Lunedì 23 maggio du-
rante l’incontro di Cate-
chesi: “…baleno”??? 

⇒31 maggio: Termine ulti-
mo scelta Animatori ed 
Educatori per OERA 
2011  

⇒Giovedi 2 giugno ore 10-
12 p/o Centro Charis a 
Brivio: “contare i giorni”, il 
Logo dell’OERA, le squadre, i 
canti, il cartellone-punteg-gio, 
verifica materiale 

⇒Lunedì 6 giugno ore 
17.30-20.30 p/o Oratorio 
di Beverate (anima-
zione Progetto) (portare 
panini imbottiti) 

⇒Giovedi 9 giugno ore 
20.30 in Centro Charis a 
Brivio: incontro con 
Manuel 

⇒26 Luglio Gita Finale 

Gratuita al mare 

Vita da Anima...toriVita da Anima...toriVita da Anima...toriVita da Anima...tori    
(2 polmoni: un solo respiro) 


