
 

ORATORI 

Parrocchia MADONNA del CARMINE 

ECCOCI ANCORA!!!
Contenti di poter presentare la proposta 
dell’Oratorio Estivo che da cristiani 
offriamo a TUTTI i ragazzi delle classi 
Elementari e Medie. Essa coinvolge anche 
Giovani, Adolescenti e Adulti..Un’intera 
comunità che VIVE e EDUCA!! 
L’oratorio estivo ha una vera missione 
educativa: vuole trasmettere l’amore del 
Signore Gesù attraverso la prospettiva del 
tema proposto dal la nostra Chiesa 
Ambrosiana. 

Ci guiderà solo un TEMA: 
– 

TUTTI siamo un DONO per 
questa terra

MAI SOLI! 
1) I responsabili saranno don Leo e Maria Regina.  
2) Anche quest’anno abbiamo con noi uno studente del Seminario Diocesano di Milano si 

chiama Massimo Locatelli e collaborerà con competenza alla realizzazione della proposta.  
3) Insieme a noi saranno presenti anche don Nicola e Francesco Alberti, il secondo 
seminarista che il seminario ha inviato al Brollo.  

4) SPECIALE: dall’11 giugno al 1 luglio ci saranno anche 8 STUDENTI UNIVERSITARI 
AMERICANI che hanno scelto di svolgere un servizio di volontariato internazionale nei 
nostri Oratori Estivi! 

4) Come sempre, ci rendiamo disponibili a trovare figure educative adeguatamente 
formate per situazioni di particolare necessita (diversamente abili).  
5) Non mancheranno accompagnatori giovani e adulti coinvolti per seguire i ragazzi, il 

nostro fantastico gruppo cucina e sopratutto, carichi di GIOIA VERA, saranno presenti 
animatori adolescenti e 18enni!!! 

ORATORIO 
ESTIVO 2018



LA PREGHIERA.  
I n a l c u n i m o m e n t i d e l l a g i o r n a t a 
condivideremo la preghiera. Impareremo a 
dare il primato nella nostra giornata a Dio, 
lodandolo e affidando tutto di noi stessi 

ANIMAZIONE E GIOCHI.  
Per giocare e crescere insieme divertendosi, 
“esplosione di gioia” che scolpirà i nostri cuori 
per diventare CAMPIONI del l ’Oratorio 
Estivo2018 

MERENDA.  
Un break che non può mancare! È preparata 
ogni giorno dal gruppo delle Mamme. CI 
SARÀ ANCHE IN PISCINA!! 

ATTIVITÀ E LABORATORI 
Alcuni tempi precisi saranno dedicati a laboratori 
e attività per fasce di Età.  
BASKET 
BEACH VOLLEY 
AVVENTURA NEL PARCO 
BASEBALL 
RUGBY 
CREATIVITÀ E ARTE  
ENGLISH - con gli studenti AMERICANI 

ARRAMPICATA 

SPECIALE SOLO NELLA QUINTA 

SETTIMANA 
WATER VOLLEY 

CALCIO SAPONATO 

OGNI GIORNO X TUTTO IL 
GIORNO 
L’oratorio Estivo2018 inizia Lunedì 11 
giugno e si conclude venerdì 13 
luglio. 

L’oratorio apre dalle 7:45 alle 9 

dalle 12:00 alle 12:30 uscita per 
coloro che pranzano a casa   

rientro dopo pranzo è dalle 13:15 
alle 13:45 

CONCLUSIONE ore 17:00 

Durante le attività il cancello sarà 
chiuso 

Per non intralciare l’attività educativa e 
ricreativa dell’oratorio 

NON sono possibili ingressi o 
uscite al di fuori degli orari di 

apertura dei cancelli 

PER PROPORTI 
questo e molto 

di piU’

   settimane!!! 5 



LE GITE 
Sono parte integrante della proposta 
educativa e ne faremo 4 puntando ad 
o f f r i r e u n a g i o r n a t a a c o s t i 
contenutissimi:  

mercoledì 20 giugno 
LAGO di MONATE - Centro LARICE 
(un incanto - giochi e un tuffo speciale!) 

mercoledì 27 giugno 
PIANI DI BOBBIO (Giochi senza pensieri)  

martedì 3 Luglio 
SESTRI LEVANTE - BAIA del SILENZIO 
Bagni NETTUNO (Mareeeeee) 

martedì 10 Luglio  
PARCO ACQUATICO LE VELE (Brescia) 
Il costo sarà sempre contenuto e verrà 
indicato sul foglio di iscrizione. Per i bimbi 
di 1-2 elementare è necessaria la presenza 
di un adulto accompagnatore. 

LA PISCINA SETTIMANALE AL 
GABBIANO!! 

Un’intera giornata, compresa nella quota, 
divisi maschi-femmine. 

Raggiungeremo la piscina “il Gabbiano” a 
piedi attraverso le piste ciclabili. 

Si rientrerà in oratorio mediante un pullman  
per l’orario di chiusura (17:00).  
Per i bambini di 1-2 elem. 
Non è obbligatoria la presenza di un adulto. 
Ma per chi di voi genitori lo desidera e 
spera di tirare il fiato rilassandosi in piscina, 
sarete i benvenuti!!

E SE NON VIENI in GITA?? 

RIMARRÀ LA POSSIBILITÀ DI PASSARE LA 
GIORNATA ALL’ORATORIO DI BROLLO PER 
COLORO CHE NON PARTECIPERANNO. 

 MERCOLEDÌ 
16 maggio  

h 21 in ORATORIO 
 PRESENTAZIONE 

dell’ORATORIO  ESTIVO 2018 
   Sarà anche un’occasione per 

iscrivere i propri figli all’oratorio.  
  

RICORDA CHE POTRAI  
ISCRIVERTI 

da Lunedì 28 Maggio al 3 Giugno 
(no il 2) dalle 17:00 alle 19 in 
Oratorio 

domenica 3 giugno dopo la S. 
Messa delle 10:30 

   Non si prendono iscrizioni 
Lunedì 11 giugno 

perché il primo giorno vogliamo occuparci solo del 
tesoro più prezioso, i nostri ragazzi

GIOVEDÌ 5 LUGLIO 
2018 

FESTA con 
PREMIAZIONE



CONTRIBUTO 
QUOTA DI ISCRIZIONE EURO 20 
Quota fissa non legata al periodo di 
frequenza, comprensiva di TUTTO IL KIT:  
1) Assicurazione, 
2) Maglietta dell’oratorio estivo 2018 

CON STAMPA A COLORI,  
3) Polsino colorato portamonete 
4) Braccialetto in silicone colorato 
5) Cuffia per la piscina 
6) Cancelleria 
7) Materiali vari per le attività 

QUOTA SETTIMANALE EURO 20 
(per 2 fratelli TOT 35euro, per 3 
fratelli TOT 40euro) 

QUOTA PER IL PRANZO EURO 2,5 
(Primo piatto + patatine o frutta o dolce 
+ acqua - per la pizza servono 2 buoni) 

Ogni eventuale problema di carattere 
alimentare andrà comunicato per 

iscritto su foglio indirizzato al don e 
firmato dai genitore

come sempre - FISSO IN QUESTI ANNI 

(PARTE DA COMPILARE E STACCARE) 

MODULO DI ISCRIZIONE

LEGGIBILE IN STAMPATELLO 
Cognome_____________________________ 
Nome________________________________ 
Via___________________________________ 

Classe FREQUENTATA ________________ 
(specificare Elem. o Medie) 

Data di Nascita________________________ 

Nome e Cognome della 
Mamma______________________________ 
Tel___________________________________ 
Nome e Cognome del 
Papà_________________________________ 
Tel___________________________________ 
mail__________________________________

verso il Contributo x l’iscrizione di euro 20 

+___________Euro Perché PARTECIPERÒ alla\e: 

1. SETTIMANA  2. SETTIMANA 

3. SETTIMANA  4. SETTIMANA 

5. SETTIMANA            TOTALE: _________ EURO

FIRMA (di almeno un genitore)

Firmando, come da Dl.vo 196/2003 “Tutela della privacy”, 
esprimo il consenso all’uso dei dati personali. Autorizzo 
l’esecuzione di foto o filmati durante lo svolgimento delle attività 
oratoriane ad uso divulgativo interno e all’eventuale realizzazione 
di un DVD da distribuire agli iscritti. 

Sono consapevole che NEL NOSTRO ORATORIO SIAMO “Un’intera comunità che 
vive e educa!!” 
Per tale motivo IO, genitore, adulto\a……………………………………mi rendo 
disponibile a fare la mia parte per l’Oratorio attraverso: 
1) Presenza al bar  
2) accompagnatore\accompagnatrice ai campi di gioco 
3) Presenza a qualche laboratorio 
4) Pulizie cestini o bagni 
5) Segreteria e Iscrizioni 
6) Merende in Piscina 
7) Altro………………………

Contatta don Leo o 
Maria Regina in 

Oratorio


