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

Oratorio S. Giovanni Bosco  
(Brivio e Beverate) 

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

Oratorio Estivo Ragazzi/e Allegri/e 
Brivio e Beverate  -  2013 

Alcune indicazioni  
L’iscrizione esprime una “scelta familiare” per il bene 
dei propri figli, i quali seguendo il Progetto della FOM, 
vengono a conoscenza di una proposta educativa utile e 
indispensabile per la loro crescita.  
Attività, esperienze, giochi e preghiera, tornei e gite…: 
tutto ha uno scopo preciso… Quindi l’invito è quello a 
una “partecipazione piena” al Progetto. 
Sono ammessi all’iscrizione tutti i ragazzi/e che hanno 
frequentato il primo anno di scuola elementare fino ai 
ragazzi che hanno frequentato la terza media. Tutti sono 
invitati a vestirsi in modo adeguato all’Oratorio (non ci 
si toglie la maglietta, spalle coperte, pancia coperta, pan-
taloncini adeguati…), nessuna bevanda alcoolica, né si 
fuma, il linguaggio deve essere corretto e pulito... 
Ogni ragazzo viene ammesso in Oratorio negli orari di 
ingresso solo se iscritto regolarmente all’Oratorio estivo 
e ad ogni settimana. 
Per i ragazzi che non si atterranno ad un comportamen-
to rispettoso nei confronti delle persone e del luogo in cui 
si svolge l’attività, l’Oratorio si riserva il diri tto di ri-
chiamare l’interessato, di avvisare la famiglia e, se persi-
stente, di riconsegnare l’iscrizione e i soldi (già versati, 
ma non quelli già spesi per le attività), non accettando 
più la presenza del ragazzo/a per il resto dell’attività 
proposta.  
L’Oratorio non risponde di oggetti personali e denari 
portati in Oratorio: per i più piccoli, si possono lasciare 
in Segreteria. 
Si invita a non portare cellulari, ma per comunicazioni a 
far riferimento a quelli ufficiali esposti in Orato rio. 
 
Ingressi e uscite: orari     
L’ingresso mattutino è sino alle ore 9:15. Dopo, se non 
giustificato precedentemente,  non si accetteranno ragaz-
zi fino all’apertura pomeridiana. Gli ingressi e le uscite 
avvengono solo dal cancelletto.  
L’uscita a conclusione del mattino avviene tassativamen-
te alle ore 12:00 per tutti coloro che vanno a mangiare a 
casa propria.  
L’ingresso pomeridiano avviene dalle 13:30 alle 14:00.  
Al termine si venga a prendere i propri ragazzi dopo i 
punteggi di fine giornata, cioè alle ore 17:30. L’Oratorio 
rimane aperto ancora per un mezz’ora, in cui verrà a-
perto il bar, ma non si garantisce la cura particolare del 
ragazzo dopo le 17.30. L’Oratorio chiude tassativamente 
per tutti al massimo alle 18:00.  
Il giovedì, giorno di gita, l’Oratorio resta chiuso. 
 
 

Piscina a Cisano Martedì pomeriggio 
(iscrizioni per la piscina al Lunedì in Segreteria ) 
(chi non viene in Piscina può fermarsi in Oratorio) 

Martedì 11 giugno 
Martedì 18 giugno 
Martedì 25 giugno 

 Martedì 3 luglio2  
Martedì 9 luglio  

 

Gita Settimanale presumibili (l’Oratorio è chiuso) 

Giovedì 13 giugno  
Giovedì 20 giugno  
Giovedì 27 giugno  
Giovedì 4 luglio  
Giovedì 11 luglio  

 

L’Università dei Mestieri 
Oltre ad alcuni laboratori previsti dal Pro-
getto , l’Oratorio farà la proposta di altre 
possibili capacità espressive (scrittura, 
manualità, recitazione, musica, immagini, 
taglio e cucito…) 
GENIO (max 15): Creare e plasmare con 
le proprie mani forme artistiche, sviluppan-
do la fantasia e la manualità.  
CHITARRA (max 10) Si inizia sempre da 
poco per diventare veri artisti. Il livello del 
corso sarà scelto in base agli iscritti, è ne-
cessario avere una propria chitarra, proporzionata all’età dell’iscritto.  
ATELIERS (max 10 per labo)  

◊ lavori manuali con argilla;  
◊ realizzare un mosaico con il das (una pasta sintetica a base 

minerale facile da modellare e facilmente recuperabile), il cui 
disegno di base può richiamare il logo dell'Oratorio estivo 

◊ realizzazione di aquiloni;  
◊ realizzazioni di piccole mongolfiere 
 

PENSIERI E PAROLE (Solo Medie; max 15)  
Parole da leggere. Creazione di un format giornalistico nel quale si 
leggono le news, e si approfondisce una parola importante e signifi-
cativa del percorso oratoriano e/o dell'oratorio estivo stesso.  
 

CANTO (max 10/15)  
La voce come mezzo privilegiati di comunicazione.  

 

Giocheria  Concorso Giochi a punti.  

Festa finale: 21 luglio (segue volantino) 

S. Messa conclusiva: 21 luglio  

Si ricorda che in 
base alle normati-

ve vigenti, nei 
Centri estivi  

possono entrare  
i minori sino a 14 

anni 
(elementari e me-
die). Le altre per-

sone solo se auto-
rizzate  dal  

Responsabile  
al funzionamento. 

CON L’ORATORIO IN MONTAGNA  
 

ALBERGO DOLOMITI ***  dal 13 al 20 luglio 
Passo Lavazè / VARENA (TN) - mt. 1.808  

www.albergo-dolomiti.it     

quota totale € 280 pensione completa 
(bevande escluse) 

Tra la Val d'Ega e la Val di Fiemme,  
a pochi km da Cavalese 

Iscrizioni aperte in Segreteria  
dal 2  giugno: Caparra € 100 



1. Quota settimanale 
1 figlio   cad. € 15 a settimana 
2 o più figli  cad. € 13 a settimana  

 

Comprende : l’assistenza e proposta giornaliera,  
la merenda (tranne il giorno della gita), laboratori, il 
contributo spese per la formazione e l’organiz-
zazione, la stampa-informazioni... L’Oratorio con-
cede a chi ne fa richiesta  la card in pvc, l’adesivo 
del logo.  

 

2.  Mensa  
Comprende sempre un primo, un secondo con 
contorno, un dolce o un frutto:  cad. € 20 
(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 mat-
tino per l’intera settimana...  

 

3.    Piscina  (cercasi sponsor) 

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. Dove iscriversi? 
Le iscrizioni all’O.E.R.A. e alla MONTAGNA si raccolgono 
in Segreteria Domenica 2 e 9 giugno dalle ore 14.30 alle 
ore 16.30 in Oratorio con ritiro maglietta . 

 

Le entrate e le uscite dei propri fgli al di fuori degli 
orari indicati vanno comunicati precedentemente con i 
moduli a disposizione in Segreteria. 

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

Dopo il periodo dell’OERA  
è possibile andare in Montagna  

************************ 
Un sincero GRAZIE a papà e mamme e pen-
sionati che si rendono disponibili per even-

tuali laboratori nel contesto del Progetto  
OERA 2013 

La Vita dello spirito 
 

Non esiste la vacanza “in se stessa”, ma c’è la vacanza “in 
relazione al corpo e allo spirito”. La vacanza è il tempo in cui 
il corpo e lo spirito, liberi dal dovere quotidiano della scuola e 
dello studio, devono poter godere di una tranquillità tale da 
farci sentire “protagonisti di un dono”, il dono del tempo 
utile 
 

 
Si ricordano poi altri appuntamenti per la vita spirituale: 

◊Le preghiere del mattino e della sera 

◊Le Confessioni del Sabato pomeriggio 

◊La S. Messa della Domenica mattina (9.30 A Beverate 
e 11 a Brivio) 

◊L’Esame di coscienza ogni sera 

◊La Processione del Corpus Domini (2 giugno) 

Programma Generale 
Queste settimane saranno così scandite: 
 
 

Lunedì    tutto il giorno (09-17.30) o pomeriggio (14-17.30) 
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  

GITA SETTIMANALE  
(il Giovedì) 

 

le proposte vanno inol-
trate entro il 31 maggio 

 
 

 Gita Finale 
GIOVEDI 11 LUGLIO         

 

(a furor di popolo) 
 

Rendere partecipi i Genitori 

 

⇒Iscrizioni : Domenica 2 giugno e 9 giugno ore 14.30-
16.30 nei rispettivi Oratori 

⇒7 giugno ore 20.45 in Oratorio a Brivio: Presentazione 
del progetto ai Genitori (Elem e Medie) di Brivio e 
Beverate: Dr. Tonino Romeo, don Nando e Suore 

⇒ Inizio OERA 2013 10 giugno (ore 9-17.30) 
⇒ Festa : sabato 13 luglio 
⇒Termine OERA 2013: domenica 21 luglio 
⇒S. MESSA CONCLUSIVAS. MESSA CONCLUSIVA: domenica 21 luglio 
 
A questi appuntamenti altri se ne aggiungeranno di volta 
in volta sui fogli settimanali. 

Vita da AnimatoriVita da AnimatoriVita da AnimatoriVita da Animatori    
Animatori di Brivio e di Beverate 

⇒  
⇒  
⇒  
⇒  
⇒  
⇒  
⇒  
⇒  

⇒ Gli Animatori sono scelti tra coloro che 
hanno fatto un percorso di formazione 
spirituale durante l’anno e di preparazio-
ne all’OERA negli incontri dell’Oratorio. 

***************** 
Si ringrazia il dr. Tonino Romeo per la sua disponibilità e competenza 

**************************** 
⇒24 maggio: Sono attesi in P.zza Duomo tutti gli anima-

tori della Diocesi per l'Incontro di presentazione dell'O-
ratorio estivo 2013. 

⇒31 maggio: Termine ultimo scelta Animatori ed Educato-
ri per OERA 2013  

⇒lunedì 3 giugno ore 16.30-19 nel proprio Oratorio: 
“Every body”, il Logo dell’OERA, le squadre, i canti, il car-
tellone-punteggio, verifica materiale. 

⇒mercoledì 5 giugno ore 17.30-20.30 nel proprio  Orato-
rio (animazione Progetto) (portare panini imbottiti) 

⇒giovedi 6 giugno ore 20.30 in Cappella Oratorio di Bri-
vio: incontro di preghiera per tutti gli Animatori di Bri-
vio e Beverate. 

⇒21 giugno: Festa di s. Luigi (patrono Oratorio Brivio) 

Iscrizione (necessaria)  

 

Iscrizione € 5 (una volta sola) assicura-
zione, maglietta, materiali vari..., l’affiliazione  
FOM, la tessera FOM-punti personali... 


