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giro e smarriti: non servono a giocare e stare in compagnia .  
 
 Per motivi di sicurezza non è possibile entrare e uscire dall'Oratorio in orari diversi da 

quelli indicati. Nel caso in cui fosse realmente necessario entrare o uscire in orario 
diverso dal programma, bisogna che i genitori lo segnalino al Responsabile all'arrivo in 
oratorio al mattino, meglio ancora se con autorizzazione anche scritta  (questo vale 
pure per gli animatori).  

 
 Contrassegnare il borsellino/portafoglio, cappellino e l'eventuale zainetto con il nome 

e il cognome del proprietario. Sapremo di chi è quando lo troveremo "in giro in Orato-
rio" o lo potrete ritrovare nello scatole del "materiale ritrovato".  

 

 I telefonini in Oratorio non servono, e spesso vengono usati per tutto 
meno che per telefonare. Lasciarli a casa è doveroso, ...“cosa buona e giu-
sta” (in caso di guasti, smarrimenti o rotture l’oratorio declina ogni re-
sponsabilità).   

 

 
 

 
Mercoledì 6 Luglio   Oratorio  
    Beato Piergiorgio Frassati 
 
Giovedì 7 Luglio  Oratorio San Luigi 
 
Venerdì 8 Luglio  Oratorio San Stanislao 

 
 

 
LUNEDI 27 GIUGNO 

Quel giorno  
ricordati di indossare  

la maglietta dell’Oratorio Estivo 2016. 

DATE da RICORDARE 
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CI SIAMO! Sta per partire l’ORATORIO ESTIVO 2016: PERDIQUA! 
Da subito ci teniamo a sottolineare come decisivo e fondamentale (… e non solo 
per l’Oratorio Estivo) per ogni esperienza/iniziativa che l’oratorio propone - dallo 
sport alla catechesi, dall’animazione alle gite, dai ritiri alle feste - la centralità 
dell’aspetto educativo. In oratorio ce la mettiamo tutta per educare ad essere 
“buoni cristiani e onesti cittadini”, il resto è “contorno”.  
Proprio per questo non vogliamo e dobbiamo pensare all’Oratorio Estivo come un 
semplice “parcheggio di carico-scarico ragazzi”, ma una casa dove abitare, un 
luogo di crescita e maturazione a livello umano e cristiano aperto a tutti coloro 
che ci stanno a vivere insieme la sfida di crescere e camminare nel nome di Gesù.   

Eccoci allora PERDIQUA! Dopo un triennio dove ci siamo “concentrati” su temi come 
il corpo, l’abitare, il nutrirsi eccoci ora a riflettere sul “cammino”, il “viaggio”. 
Questo è il filo rosso che sta a fondamento del progetto educativo dell’Oratorio 
Estivo 2016 proposto dalla FOM (Fondazione Oratori Milanesi) a tutti gli oratori 

Quindi sarà fondamentale che tutti coloro che parteciperanno a questa esperien-
za siano attenti e si impegnino ad accettare e accogliere le proposte che verran-
no fatte. Nessuno deve pensare di venire all’oratorio per fare quello che vuole, 
altrimenti tutto diventerebbe più difficile e faticoso, non sarebbe costruttivo e 
andrebbe perso il senso e lo spirito della vita insieme, dei valori in gioco.  
Non va dimenticato infatti che vivere insieme è anche rispetto e disciplina, è at-
tenzione e impegno ad osservare le regole del vivere insieme, sapendo armoniz-
zare la propria diversità nel rapporto con chi ci sta accanto e cammina con noi e 
soprattutto ascoltando e rispettando le figure educative che ci accompagnano 
(animatori, genitori, suora, seminarista, don, ...).  
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segreteria e consegnati ai ragazzi/e, consultare il foglio-memo allegato al libretto di pre-
sentazione O.E.. onde evitare spiacevoli inconvenienti. 
 
GITA: IL GIORNO SARÀ IL MERCOLEDÌ (prime 3 settimane)  
e il MARTEDÌ (l’ultima settimana) 
Le gite saranno precisamente:  
 Mercoledì 15 giugno all’AQUATICA PARK di Milano 
 Mercoledì 22 giugno ai piani di Artavaggio in Valsassina (Lc) 
 Mercoledì 29 Giugno a COLLE don BOSCO (At)  
 Martedì 5 luglio all’AQUATICA PARK di MILANO 
 
In occasione della gita (in particolare quelle all’AQUATICA) è bene che i bambini di I, II e III 
elementare siano accompagnati dai loro genitori.  
Invitiamo in questi giorni ad indossare sempre la maglietta dell’Oratorio Estivo.  
 

Il giorno della gita l’Oratorio rimarrà chiuso. 
 
PER IL PRANZO IN ORATORIO  
Per gli iscritti che desiderano fermarsi al pranzo del mezzo-
giorno, il costo è di Euro 4,00 a pasto e comprende: un 
primo, un secondo e contorno, pane, dolce/frutta. 
Per motivi organizzativi il pranzo va prenotato  
entro il VENERDÌ DI OGNI SETTIMANA DELL'ORATORIO ESTIVO.  
 

I GENITORI DOVRANNO PRENOTARE il numero di pasti della settimana successiva, compilan-
do e consegnando alla segreteria l'apposito BUONO DI PRENOTAZIONE PASTI presente sul 
foglio dell’iscrizione della successiva settimana e versando unitamente l'importo relativo.  
 

Il pranzo della prima settimana va prenotato entro Giovedì 9 giugno (oratorio San Stani-
slao) e venerdì 10 (oratorio B.P. Frassati e San Luigi).  
 

È vietato consumare cibi diversi da quelli della mensa dell'Oratorio.  
 
È IMPORTANTE: 
 Durante l'Oratorio Estivo non dare ai propri figli troppi soldi da spendere: la merenda 

la da già l'Oratorio: ci si educa così anche a un po' di sobrietà e si eviteranno smarri-
menti di denaro. 

 

 Non dare oggetti preziosi (videogames, Ipod, ...) che normalmente vengono lasciati in 
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La quota di iscrizione resta invariata anche per chi si iscrive per un periodo inferiore 
all’intera settimana. Per i ragazzi/e che durante l'anno non frequentano l'Oratorio o che 
non abitano a Fagnano, prima dell'iscrizione i loro genitori dovranno pren-
dere contatti con don Federico o suor Giuseppina.  
 
DIVISIONE NEGLI ORATORI PER FASCE DI ETÀ 
Oratorio Beato Piergiorgio Frassati  I - II - III ELEMENTARE 
Oratorio San Stanislao   IV - V  ELEMENTARE e I MEDIA 
Oratorio San Luigi    II e III MEDIA 
 
APERTURA DELLE ISCRIZIONI  
 

• Le iscrizioni alla prima settimana dell'O.E. 2016 saranno aperte a partire dalla sera di Gio-
vedì 19 maggio 2016 alla fine dell'incontro di presentazione dell'Oratorio Estivo ai genitori e 
nei seguenti giorni:  
   - 21 e 22 maggio dalle 16,00 alle 18,00 (in tutti gli oratori) 
   - 24 e 30 maggio dalle 20,30 alle 22,00 (in tutti gli oratori) 
   - 7 giugno dalle 18.30-19.30 (in tutti gli oratori) 
   - 9 giugno dalle 20.30-21.30 (oratorio San Stanislao) 
   - 10 giugno dalle 20.30-21-30 (oratori San Luigi e B.P.Frassati) 
 
• L'iscrizione alla prima settimana dovrà essere effettuata entro giovedì 9 giugno per 
chi sarà all’oratorio di San Stanislao e venerdì 10 giugno per chi frequenterà l’oratorio San 
Luigi e B.P. Frassati.  
 

ATTENZIONE!!! 
Chi si presenterà ad iscriversi nelle mattine e pomeriggi  

della I settimana di oratorio estivo non potrà fermarsi per il pranzo.  
 
• L’iscrizione all'Oratorio Estivo dà diritto alla copertura assicurativa.  
 

•  Chi avesse problemi economici, non esiti a farlo presente direttamente a don Federico o 
a suor Giuseppina. 

 

LE COMUNICAZIONI ORATORIO/GENITORI  
È importante controllare i cartelli esposti in oratorio, chiedere i volantini a disposizione in 

NOTE IMPORTANTI 
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della nostra diocesi di Milano. Cammineremo insieme riscoprendo come la Bibbia 
stessa è attraversata in quasi ogni sua pagina dalla metafora del viaggio, che ha 
per protagonisti tantissimi personaggi della storia della salvezza.  
 

Anche Gesù ha viaggiato tantissimo nella sua vita, pur senza per-
correre migliaia di chilometri. A dire il vero, per strada ci ha vissu-
to… non si è sottratto al rischio di avventurarsi per vie nuove e 
sconosciute, incontro a persone diverse e alla ricerca di luoghi e 
gente sempre nuovi. Non solo: ad un certo punto ci ha detto di 
essere Lui stesso Via che conduce al Padre (cfr. Gv 14,3-6).  
Tutta la Sua vita è stata un grande viaggio verso Gerusalemme, il 
luogo della Sua Pasqua. Anche noi allora durante questo Oratorio Estivo ci mette-
remo in viaggio sulle orme del popolo di Israele: vivremo l’avventura e la fatica 
della chiamata di Dio, dell’Esodo, del passaggio del Mar Rosso, il cammino nel de-
serto, il dono dalla Parola e l’arrivo alla terra promessa… Attraverso il gioco, la 
riflessione, il racconto, le gite, la preghiera, i laboratori, scopriremo la bellezza di 
essere “popolo di fratelli e sorelle” che cammina insieme e vive con gioia l’avven-
tura di partire sapendo lasciare qualcosa, senza aspettare di conoscere e capire 
tutto, con la gioia e la tenacia di chi cerca il Signore.  
 

————————–————————————————-—— 
 

Durante le giornate dell’Oratorio Estivo i nostri ragazzi 
saranno accompagnati e seguiti da un gruppo di ANI-
MATORI, adolescenti e 18enni che si sono preparati a 
questo appuntamento partecipando agli incontri del 
GR.ANI. (Gruppo Animatori) in oratorio, e ai momenti 
formativi vissuti in queste scorse domeniche di marzo, 
aprile e maggio.  

 

Insieme con loro saranno presenti alcuni genitori che ci aiuteranno in particolare 
nella gestione dei pasti, segreteria, bar, pulizie, laboratori.  
 

Incamminiamoci allora tutti insieme per vivere questa avventura alla grande met-
tendoci in gioco cercando di fare ciascuno la sua parte con impegno e gioia. 
 
E allora dai! Pronti a partire… naturalmente PERDIQUA!  
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ore 7.30 - 9.00: SI ENTRA PER DI QUA  
 Ingresso e accoglienza: segnalazione della presenza  
 inizia la giornata con GIOCO LIBERO: chiedi agli animatori i gio-
chi a disposizione.  
 

ore 9.30:  E SI MISERO IN CAMMINO 
Saluto iniziale e introduzione alla giornata, momento di preghiera 
insieme (celebrazione della Messa - martedì a S.Stanislao, giovedì 
a B.P.Frassati e venerdì a San Luigi).  

 

ore 10.00: “ALLACCIATI LE STRINGHE: SI GIOCA” 
 

ore 12.00 - 13.00: LA MANNA DAL CIELO -  Pausa pranzo  
 

ore 13.00-13.45: SPARECCHIAMO e IN VIAGGIO  
 

ore 14.00 - 14.45: IN VIAGGIO NEI LABORATORI  
 Laboratori di attività manuali per le Elementari  
 Gruppi di interesse per le Medie 

 
ore 14.45:  ROAD - GAMES - Giochi organizzati 

 
ore 16.00:  L’INGREDIENTE SEGRETO - racconto quotidiano 

 AL ROVETO ARDENTE -  Preghiera 
 

 BREAK - merenda  
 

ore 17.15: VERSO LA MÈTA... 
 

ore 17.30: MA NON AVETE UNA CASA? -  l'Oratorio chiude  
 

 L’AMORE SI FA STRADA - incontro di verifica quotidiana per gli animatori  

 Giornata tipo 
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L'ORATORIO ESTIVO DURERÀ 4 SETTIMANE: inizia lunedì 13 giugno e termina venerdì 8 luglio. 
È aperto ai ragazzi/e nati dal 2009 che hanno frequentato la I elementare fino alla III 
media.  
• L’iscrizione all’ORATORIO ESTIVO dà diritto a partecipare alle varie attività e impegna a 
rispettare regole, orari, indicazioni, che verranno date dalla suora, dal don, dal seminarista 
e dagli animatori.  
 

Durante l'O.E. consegneremo a ciascun iscritto:  
- la MAGLIETTA e il BRACCIALETTO colorato della propria squadra 
- la MERENDA (ogni giorno)  
- una copia dell’ “EXODUS-SUMMER PAPER”, il giornalino dell'O.E.  
- la foto di gruppo dell’Oratorio Estivo 
- l’adesivo PERDIQUA 

 

• Per iscriversi all'O.E. è necessario compilare la SCHEDA ANAGRAFICA DI ISCRIZIONE ver-
sando la QUOTA SETTIMANALE come da dettaglio:  
 

 - ISCRIZIONE SINGOLA: Euro 15,00 (escluso il pranzo). 
 - ISCRIZIONE II FRATELLO: Euro 13,00 (escluso il pranzo) 
 - ISCRIZIONE III FRATELLO: Euro 10,00 (escluso il pranzo) 
 


