
 

Comunità Pastorale B.V. Maria 

Oratorio 
 San Luigi  

(Brivio) 

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

 Oratorio Estivo Ragazzi/e Allegri/e  

 

vacanza in 
Montagna a 
Madonna di 

Campiglio 
dal 19 al 27 lu-

glio (elementari 
e medie) 

OK, OK,   
RAGAZZI,RAGAZZI,  

CON LE VACANZECON LE VACANZE  

FATTE INSIEME…FATTE INSIEME…  

TUTTO TUTTO   

ÈÈ PIÙ BELLO!!! PIÙ BELLO!!!  

In circolazione fogli illu-
strativi per le iscrizioni! 



Piscina a Cisano Giovedì pomeriggio 

(iscrizioni per la piscina al Lunedì in Segreteria) 
 

(chi non viene in Piscina può fermarsi in Oratorio) 
 

Giovedì 18 giugno 
Giovedì 25 giugno 
Giovedì 2 luglio 
Giovedì 9 luglio 
Giovedì 16 luglio 

 

Gita Settimanale (in fase di progettazione) 

Mercoledì 17 giugno    
Mercoledì 24 giugno    
Mercoledì 1 luglio    
Mercoledì 8 luglio 
Mercoledì 15 luglio    

Laboratori 

Oltre ad alcuni laboratori previsti dal Progetto, l’Oratorio  
farà la proposta e la sfida di insegnare a suonare: 
 costruire strumenti musicali 
 oggettistica 
 cielo blu 
 ... 

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 le regole e i compagni 
di gioco. 

 

Festa finale: 18 luglio (segue volantino) 

************************************* 
Dopo il periodo dell’OERA è possibile  

andare in Montagna a MADONNA DI CAMPIGLIO 
 

dal 19 al 27 luglio (elementari e medie) 
 

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

Comunità Pastorale B.V. Maria 

Oratorio 
 San Luigi  

(Brivio) 

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

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 (15-20 giugno) 
◊ 2a settimana (22-26 giugno) 
◊ 3a settimana (29 giu– 3 luglio) 
◊ 4a settimana (6 - 10 luglio) 

◊ 5a settimana (13-17 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 quota Iscrizione   n°….Settimana/e (tot.) € 
  

Versa per Iscrizione alla/e Settimana/e n° 1-2-3-4-5        
(Consegnare questa scheda - anche  
fotocopia - compilata all’iscrizione) 

 
Data____________________________ 

 Oratorio Estivo Ragazzi/e Allegri/e 



Iscrizione e Costi 
 

1. Iscrizioni settimanali 
 

tutti    12 giugno: € 1 
1 figlio   cad. € 12 a settimana 
2 o più figli  cad. € 10 a settimana 
 

L’iscrizione settimanale (il 1° giorno o il lunedì)
comprende: l’assistenza e proposta giornaliera, l’as-
sicurazione, la merenda, maglietta con logo, tesse-
ra-card in pvc, adesivo del logo, il materiale per le 
diverse attività del mattino e del pomeriggio, magliet-
ta e cappellino alla prima iscrizione, contributo spe-
se per l’organizzazione delle persone (Animatori, 
esperti, ecc...) necessarie alla gestione...  

 
 

2. Mensa (da lunedì a venerdì) 
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.  
  

  cad.  €  4  al dì 
 

L’iscrizione alla Mensa è settimanale e l’avviso per la Mensa va 
dato all’inizio della Settimana versando la quota.  

3. Piscina  cad   €  4 
Il Giovedì (dalle 13.30 alle 17.30): ritrovo all’Oratorio ore 
13. Per andare in piscina con l’Oratorio occorre essere 
iscritti alla settimana dell’OERA. 

4. Gite Settimanali  (in progettazione)
Mercoledì 17 giugno Mercoledì 24 giugno, Mercoledì 1 
luglio, Mercoledì 8 luglio, Mercoledì 15 luglio  
Per il trasporto ragazzi in pullman si cerca qualche 
Ditta o privato di Brivio che offra il corrispondente: 
possibilità di detrazioni fiscali. Grazie! In caso nega-
tivo saremo costretti a imporre il costo ai Ragazzi 
stessi. Contattare don Nando. 

Guarda il cielo e conta le stelle  
 
Punteremo sullo stupore, sulla cu-
riosità e sull’interesse che solo i 
ragazzi sono capaci di provare 
quando, alzando lo sguardo, in 
una notte limpida, lontano dalle 
luci abbaglianti della città, si trova-
no davanti allo spettacolo meravi-
glioso delle stelle. 
 
Durante l’Oratorio Estivo 2009 ci 
metteremo tutti, grandi e piccoli, 
- ad ammirare le stelle, quelle che 
sovrastano la nostra testa e sono 
sempre lì, in un numero imprecisato 
e infinito, 
- ad indicarci qualcosa di inde-
scrivibile, 
- a formare costellazioni che sem-
brano assomigliarci  
- e a suscitare il nostro desiderio 
di capire qualcosa di più di noi, 
del nostro mondo, dell’universo che 
ci avvolge, 
- imparando a guardare oltre, più 
lontano di quanto si possa fare ad 
occhio nudo. 
 
Non dobbiamo dare per scontato 
che lo splendore delle stelle sia 
così evidente ai ragazzi, spesso 
distratti da altre luminosità infi-
nitamente più scarse ma così ca-
paci di ancorarli a terra e di non far 
vedere più in là del loro naso. 
 
E allora occorrerà esercitarsi a tirar 
su la testa, anzi a mettersi 
“nasinsù”, per guardare il cielo e 
contare le stelle, creando le condi-
zioni migliori per una visione lim-
pida e chiara. 
 
Basterà alzare il naso perché auto-

maticamente anche lo sguardo 
si rivolga verso l’alto e si 
abbia voglia di fare un bel 
respiro per accogliere aria pura 
che rigenera e rasserena. 
 
Contemplando il firmamento 
del cielo, insegneremo ai ra-
gazzi a guardare oltre, a cer-
care il senso del creato e a 
restare affascinati dalla sua 
grandezza, bellezza e armonia 
che rimanda al Creatore. 
Forse per alcuni non sarà di-
retto il riferimento al Creatore; 
per questo racconteremo a 
tutti di una promessa che 
Dio fa all’uomo, di un deside-
rio divino che si traduce in 
vita per tutti, a tal punto che 
per il Padre tutto rientra in un 
Disegno più grande, dalle 
stelle sopra di noi al più picco-
lo fra gli uomini. Tutti sono 
importanti, a tal punto che 
noi siamo considerati da Dio 
come le stelle del cielo, capaci 
di un’energia irradiante tale 
da illuminare tutto intorno. È 
così che Dio ci ha pensati ed è 
così che Dio ci vuole. 
 
Sentirsi come le stelle del 
cielo aiuterà i ragazzi a guar-
darsi dentro, in cerca dei desi-
deri più profondi. Innanzitutto, 
occorrerà purificare la vita da 
tutto ciò che non fa brillare e 
non fa stare a testa alta. Per 
questo inviteremo i ragazzi a 
non essere superficiali ed e-
splorare il proprio cuore. So-
prattutto chiederemo loro di 
accorgersi che, per noi, il Cie-
lo ha deciso di venirci incon-
tro, aiutandoci così a tenere i 
piedi ben ancorati a terra. 
 
Non possiamo, dunque, non 
stare “nasinsù”, imparando 
anche a pregare per entrare 
in dialogo con Colui che sta 
più in alto di tutti ed è capace 
di entrare intimamente in co-
municazione con noi. È Dio 
che ispira in noi – grazie alla 
sua Parola fatta carne - i pen-

progetto educativo-
Nasinsù 

“Nasinsù per contemplare  
le stelle 

e poi capire quanto  
si è importanti. 

Sì, l’universo è per noi. 
Nasinsù  

ma con i piedi per terra 
e finalmente noi saremo stelle 

sapremo amare di più”. 

sieri più belli, i progetti di 
infinito che richiamano la 
nostra origine e ci proiettano 
verso il futuro. 
 
E non sarà fuorviante invita-
re i ragazzi a sentirsi un po’ 
delle “stars”, gente che 
vuole il massimo dalla vita e 
che però – a differenza delle 
celebrità – sa mettersi alla 
scuola della “stella pola-
re”, della stella fissa che 
indica un cammino costella-
to di bontà e di amore, di 
condivisione e di compas-
sione, dove non esiste chi 
resta isolato ed escluso, 
dove non c’è chi è fuori dal 
gioco, ma fa parte di una 
comunione che non è frutto 
di immaginazione ma è 

Programma Generale 
 

Queste settimane saranno così scandite 
 
Lunedì    tutto il giorno (09-17) o pomeriggio (14-17) 
 
Martedì tutto il giorno o pomeriggio 
       
Mercoledì tutto il giorno (gita) 
 
Giovedì tutto il giorno o pomeriggio 
  (pomeriggio in Piscina) 
 
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 

Montagna 2009 
MADONNA DI CAMPIGLIOMADONNA DI CAMPIGLIO  
Iscrizioni in Oratorio o da don Nando 

 (entro aprile) 
- mercoledì 8 aprile o 22 aprile dalle ore 16 alle ore 17 
- lunedì tutti i lunedì dell’OERA) dalle ore 09.00 alle 10 e 
dalle ore 13.30 alle 14.30 
Per l’iscrizione (numero chiuso) occorre compilare il 
foglio apposito della Montagna in distribuzione. 
 

Riunione preliminare coi Genitori:  
20 aprile ore 21 in Oratorio 

legame profondo – attrazione 
gravitazionale – che, pur nel-
l’unicità e nella distanza, ci fa 
considerare della stessa com-
ponente del Cielo. 
 
 
La stella polare che ci orienta 
quando siamo “nasinsù” ha 
un nome ed è Gesù, Colui che 
è nato sotto il segno di una 
stella luminosa per essere 
“luce del mondo”, faro che 
irraggia calore e mostra la 
direzione per chiunque voglia 
seguirlo. 
Mettendoci “nasinsù” sare-
mo invitati a dire il nostro 
“sì” a Lui perché, illuminati 
dalla sua Parola, possiamo 
propagare la sua luce infinita. 



ORATORIO DI BRIVIO E DI BEVERATE 

Carissimi Raga e Genitori, 
 dopo la stupenda esperienza dell’anno scorso a Li-
vigno, nella quale i ragazzi/e si sono divertiti un 
mondo, di giorno e di sera, e si sono trovati benissimo 
col tempo, col cibo, coi giochi, ecc., quest‘anno l 
‘Oratorio va ancora in un luogo stupendo e precisamente 
a MADONNA DI CAMPIGLIO, noto centro alpino turistico 
che non ha nulla da invidiare al posto dello scorso an-
no. Anche la sistemazione in camere dell‘hotel e’ mi-
gliore e lo scenario della natura lascera’ col fiato 
sospeso. 
 Gia’ all‘opera i miei collaboratori nello studio 
del territorio, nella preparazione dei giochi e, come 
lo scorso anno, il bellissimo libretto per la preghie-
ra e la riflessione.  Ci aspettano serate fantastiche 
con canti, giochi, tornei e, di giorno  le stelle alpi-
ne e anche le stalle alpine. 
 Ma sara’ soprattutto la gioia, l‘entusiasmo di sta-
re insieme, di conoscerci meglio, di aiutarci l‘un 
l‘altro. E allora, cosa aspetti a iscriverti? Numero 
chiuso!!! 
Tanti saluti. 

don Nando 
Portare: fotocopia documento di identità, fotocopia tessera sanitaria, 
lenzuola o sacco a pelo e federa, toeletta e asciugamani, zaino, borrac-
cia, giacca a vento, Kuwait, scarponcini, calzettoni, maglione, cappelli-
no, burro cacao, cambio biancheria, qualche sacchetto di stoffa per 
biancheria sporca), soldi (il necessario: in mano a loro o al Responsabi-
le), telefonini meglio a casa o, se proprio non si può, saranno consegna-
ti ai ragazzi subito dopo cena per chiamare a casa. Non portare oggetti 
di valore, ecc. 

Quota € 260 
 
Colazione - pranzo - cena e viaggio com-
presi nel prezzo (dalla cena del 1° giorno 
al pranzo dell’ultimo giorno) 
 

 

 
Io sottoscritto/a (firma di un Genitore)_________________________   

iscrivo mio/a figlio/a _____________________ di anni _______  alla va-
canza in Montagna a Madonna di Campiglio organizzata dall’Oratorio 
S. Luigi di Brivio e S. Giovanni Bosco di Beverate  

◊ dal 19 al 27 luglio (elementari e medie) 
 
per l’estate 2009. Verso la quota di 260 € (viaggio A+R incluso), così 
ripartita: 

 
1. € 100 all’’iscrizione entro apri-
le (in ogni caso, sino ad esaurimento posti) 

2. € 160 entro fine giugno 

3.  20 aprile ore 21incontro preli-
minare in Oratorio a Brivio per tutti  

Esigenze particolari 


