Col batticuore per una
nuova estate insieme!
Cari genitori,
siamo davvero contenti di potervi offrire
tutte le informazioni per vivere
anche quest’anno l’Oratorio Estivo!
Quanto bisogno hanno i nostri bambini e
ragazzi di incontrarsi, socializzare, giocare
insieme e vivere lunghe giornate serene
all’aria aperta!
In questa estate approfondiremo in
particolare le nostre emozioni: la paura, la
rabbia, la tristezza, la gioia, la sorpresa e il
disgusto. Quanto è importante conoscerle e
saperle gestire con sapienza!
E non siamo soli questo perché, come recita
il sottotitolo, c’è “gioia piena alla tua
presenza”, cioè a quella di Gesù che parla
con la sua vita al nostro cuore!
La novità assoluta di quest’anno è poi che
saremo un unico grande Oratorio Estivo tra
le parrocchie di san Luca e Casoretto.
Offrire uno spazio e un progetto
differenziato per ogni fascia di età, anche
grazie all’aiuto della nostra educatrice
professionale Eleonora.
TUTTE LE ELEMENTARI
SARANNO A CASORETTO
E TUTTE LE MEDIE A SAN LUCA.
Condivideremo insieme le gite, la piscina, la
formazione degli animatori e la Festa Finale
di giovedì 7 luglio.
E allora cominciamo insieme!
Buona estate!

ISCRIZIONI ON LINE
ENTRO IL 31 MAGGIO
Per iscriversi all’Oratorio Estivo basta compilare il
modulo online, raggiungibile inquadrando col
proprio cellulare il QRcode qui sotto:

SANTA MARIA BIANCA DELLA MISERICORDIA
SAN LUCA EVANGELISTA
MILANO

ORATORIO ESTIVO
2022

Si può raggiungere il modulo anche cliccando sul
link disponibile sul sito delle parrocchie
www.santamariabianca.it, www.sanlucamilano.it,
sulle pagine Facebook Parrocchia Santa Maria
Bianca della Misericordia - Milano o Oratorio san
luca evangelista oppure lo si può richiedere via
mail a oratorio@santamariabianca.it
o a sanluca@chiesadimilano.it
Chi avesse problemi a compilare il modulo online
può chiamare la segreteria parrocchiale, lasciando
il proprio numero di telefono a cui si sarà
richiamati.
Segreteria di Casoretto: 02.2846219
Segreteria di san Luca: 02.89050366 (al pomeriggio)
Dopo aver fatto l’iscrizione si riceverà una mail coi
dettagli e le modalità di pagamento tramite
bonifico o con modi diversi per chi fosse
impossibilitato.
ISCRIVITI ANCHE ALLA

VACANZINA IN MONTAGNA
(9-16 luglio dalla III elem alla III media)

da lunedì 13 giugno
a venerdì 8 luglio
dal lunedì al venerdì
dalle 8.00 alle 16.30

INFORMAZIONI
FONDAMENTALI
Inizio e durata: da lunedì 13 giugno
a venerdì 8 luglio (4 settimane)
Partecipanti: bambini e ragazzi dalla I elementare
alla III media frequentata.

COSTO DI OGNI SETTIMANA

5o euro
(fratelli 40 euro)
(tutto compreso: il pranzo, la merenda, i materiali,
l’assicurazione, la presenza dell’educatrice
professionale, i laboratori con esperti esterni,
la piscina del martedì, la gita del giovedì).
LA QUOTA NON VUOLE ESSERE UN IMPEDIMENTO ALLA
PARTECIPAZIONE. IN CASO DI BISOGNO,
PARLANE CON DON ALBERTO, ELEONORA
O IL PROPRIO CATECHISTA O RESPONSABILE.

SCHEMA BASE DELLA GIORNATA
Ore 8 apertura cancelli e arrivo graduale entro le 9.30
Ciascun ragazzo avrà un suo gruppetto di riferimento
omogeneo per età con animatori fissi e dedicati
Ore 9.30 inizio delle attività (animazione, giochi, laboratori)
Ore 12.30 pranzo (fornito da un catering) diviso sempre nei gruppetti.
Nel pomeriggio continua le attività, i giochi, la preghiera e la merenda.
Ore 16.30 conclusione

GITA DEL MARTEDI’
Per le ELEMENTARI: nelle prime tre settimane saranno
uscite sul territorio a piedi. La quota sarà integrata nella cifra settimanale.
Nella quarta settimana (cioè martedì 5 luglio) andre-

mo col pullman ai Corni di Canzo.
La quota sarà di 10 euro, da versare entro martedì
28 giugno.
Per le MEDIE: nelle prime due settimane saranno
uscite sul territorio a piedi. La quota sarà integrata nella cifra settimanale.
Nella terza settimana (cioè martedì 28 giugno)
andremo con la metro ad ACQUATICA PARK.
Nella quarta settimana (cioè martedì 5 luglio)
andremo col pullman ai Corni di Canzo.
La quota di queste due gite saranno di 10 euro, da
versare insieme entro il martedì della settimana
precedente.

PISCINA DEL GIOVEDI’
Andranno tutto il giorno alla piscina Ponzio i ragazzi delle medie e i bambini delle elementari
dalla III in su.
La quota di ingresso è integrata nella cifra settimanale.
I bambini di I e II elementare rimarranno in oratorio per una GIORNATA SPECIALE tutta dedicata a
loro con giochi d’acqua, attività particolari, ospiti
e sorprese.
Nella quarta settimana, il giorno di PISCINA sarà
venerdì 8 luglio e potranno partecipare anche i
piccoli di I e II elementare.
Prima dell’inizio dell’Oratorio Estivo
Forniremo agli iscritti le informazioni dettagliate
sulla giornata e sui protocolli COVID
che saranno necessari.
L’Oratorio Estivo continuerà anche da lunedì 5
settembre all’inizio della scuola, con una particolare cura per i compiti delle vacanze.
Nel corso di giugno riceveremo
la modalità di iscrizione.

Cerimonia di apertura
e Festa finale
Ci saranno due momenti - iniziale e finale in cui vogliamo coinvolgere le FAMIGLIE dei
ragazzi che partecipano all’Oratorio Estivo.
Venerdì 10 giugno alle 18.30 nel cortile di
Casoretto: CERIMONIA DI APERTURA
Consegneremo la maglietta ad ogni bambino,
gli animatori riceveranno il mandato al servizio
insieme alla loro maglietta speciale,
conosceremo il tema, l’inno ufficiale e
affideremo al Signore questa avventura che
inizia.
Giovedì 7 luglio dalle 19 in poi
ci sarà la FESTA FINALE
Vi comunicheremo il programma, ma
teniamoci liberi!

Abbiamo bisogno di
volontari adulti!
Stiamo cercando una mano per i vari ambiti
dell’oratorio estivo, tipo iscrizioni e
accoglienza al mattino, sorveglianza qualche
ora, servizio pranzo, merende e bar, aiuto in
gita o in piscina.
Chi è disponibile o vuole maggiori informazioni
ne parli con don Alberto, Eleonora o lo segnali
in sede di iscrizione.
Se vuoi conoscere meglio il tema
e le linee educative del prossimo Oratorio Estivo
visita il sito ufficiale www.oratorioestivo.it
o il sito della Pastorale Giovanile della nostro
Diocesi www.chiesadimilano.it/pgfom

