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FOTO DI GRUPPO Lunedì 27 giugno 
 

 
 
FESTA DELL’ORATORIO ESTIVO 

 
Oratorio Beato Piergiorgio Frassati 

 

   

Oratorio San Stanislao 

 

 
 
 

 
Quest’estate - quando vai in vacanza - scrivi una cartolina all’oratorio: le più 

belle ed originali saranno premiate in 

SCRIVI UNA CARTOLINA 

ALL’ORATORIO 

occasione della FESTA DELL’O- 

RATORIO che faremo a settem- 

bre. 
Compila bene e spedisci a que- 

sto l’indirizzo: 

 
ORATORIO FAGNANO 

- Via Zara 13 - 

21054 - Fagnano Olona - Va 

VIENI CON LA MAGLIETTA 

“BATTICUORE” 



2 7  

 
Ancora qualche settimana e inizierà l’ORATORIO ESTIVO 2022. 
Il tema di quest’anno 2022 sarà: “BATTICUORE”. Subito prendiamo in prestito 
l’immagine del cuore e del suo ciclo vitale che “batte in due tempi” - sistole e diastole – 
per richiamare che anche noi vogliamo custodire quel duplice movimento che sta alla 
base di questa esperienza educativa così come è proposta - dallo sport alla catechesi, 
dall’animazione alle gite, dai ritiri alle feste -: far sì che i nostri bambini e ragazzi 
possano crescere come “buoni cristiani e onesti cittadini”. Questo movimento 
doppio è vitale, il resto invece relativo. È per questo che la nostra Comunità Pastorale 
considera l’Oratorio Estivo non come un mero parcheggio di “carico-scarico ragazzi”, 
ma una casa dove abitare, un luogo di crescita e maturazione umana e cristiana, 
aperta a tutti coloro che ci stanno a vivere insieme la sfida di crescere e 
camminare nel nome di Gesù.   

 
 
Ricordiamo inoltre che lo svolgimento dell’Oratorio Estivo è condizionato dalla situazione di 
emergenza sanitaria non ancora del tutto risolta: dobbiamo sempre osservare e applicare le 
normative non solo governative, ma per noi Parrocchie e Oratori, anche quelle indicate dal 
Servizio dell’Avvocatura della Curia di Milano che siamo tenuti ad ottemperare

PRANZO IN ORATORIO 
Per gli iscritti che desiderano fermarsi al pranzo del 
mezzogiorno, il costo è di Euro 5,00 a pasto e com- 
prende: un primo, un secondo e contorno, pane, dol- 
ce/frutta, acqua, stoviglie di plastica. 

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 settima- 
na successiva, compilando 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 il 10 giugno 
 

È vietato consumare cibi diversi da quelli della mensa dell'Oratorio. 

 

ATTENZIONE!!! 

  Durante l'Oratorio Estivo non dare ai propri figli troppi soldi da 
spendere: la merenda la dà già l'Oratorio: ci si educa così anche 
a un po' di sobrietà e si eviteranno smarrimenti di denaro. 

 Non dare oggetti preziosi (videogames, Ipod ...) che 
normalmente vengono lasciati in 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 e in segreteria, con autorizzazione 
anche scritta (questo vale pure per gli animatori). 

 Contrassegnare il borsellino/portafoglio, bandana e 
l'eventuale zainetto con il nome e il cognome del proprietario. 

Sapremo di chi è quando lo troveremo "in giro in Oratorio" e 
lo potrete ritrovare nelle 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 giusta” 
(in      caso di guasti, smarrimenti o rotture l’oratorio 
declina ogni responsabilità). Questo vale anche per gli 
animatori. 

Quindi sarà fondamentale che tutti coloro che parteciperanno a questa 
esperienza, dal più piccolo al più grande, siano attenti e si impegnino ad 
accettare e accogliere le proposte che verranno fatte. 
Nessuno deve pensare di venire all’oratorio per fare quello che vuole, altri- 
menti tutto diventerebbe più difficile e faticoso, non sarebbe costruttivo e an- 
drebbe 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 
attenzione e impegno ad osservare le regole della comunità, sapendo ar- 
monizzare la propria diversità nel rapporto con chi ci sta accanto e cammi- 
na con noi e soprattutto ascoltando e rispettando le figure educative che ci 
accompagnano (animatori, genitori, responsabili, don, ...). 
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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 
(avvisiamo che da quest’anno i danni fino a 200 euro non verranno 
indennizzati dall’assicurazione in caso di incidenti). 

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

 

NOTE IMPORTANTI 

COMUNICAZIONI ORATORIO/GENITORI 
È importante controllare i cartelli esposti in oratorio, chiedere i volantini a 
disposizione in segreteria (che saranno comunque consegnati ai 
ragazzi/e e consultare il foglio-memo allegato al libretto di presentazione 
O.E.. onde evitare spiacevoli inconvenienti. 

ISCRIZIONI ALLA GITA 
IL GIORNO DELLA GITA SARÀ IL MERCOLEDÌ. 
Andremo: 
 Mercoledì 22 giugno: parco acquatico da stabilire 

 Mercoledì 29 giugno: parco acquatico da stabilire 

 Mercoledì 6 luglio: uscita da stabilire 

 

MERCOLEDI’ 15 GIUGNO E MERCOLEDI’ 13 LUGLIO L’ORATORIO 

RIMARRA’ APERTO CON I SOLITI ORARI 
 

In occasione delle gite i bambini di I, II, III elementare 
dovranno essere accompagnati da un genitore/parente non 
minorenne 
Invitiamo nei giorni di gita ad indossare sempre la maglietta 
dell’Oratorio Estivo. 

IL GIORNO DELLA GITA L’ORATORIO 
RIMARRÀ CHIUSO. 

In caso di maltempo per gli iscritti alla gita 
resterà aperto l’Oratorio di Santa Maria Assunta. 

Per chi volesse può trovarle dettagliatamente descritte sul sito della nostra 
diocesi www.chiesadimilano.it1. 
Torniamo per un istante al tema “BATTICUORE” col suo sottotitolo “gioia 
piena alla tua presenza” che accompagna e qualifica l’Oratorio estivo 
2022.  
Il ritmo del cuore che batte è il segno evidente di emozioni che entrano in 
circolo nella nostra vita; non ci sono emozioni buone o cattive, occorre 
saperle tutte comprendere e incanalare dentro una prospettiva di vita e una 
logica che esprima il senso e la direzione che vogliamo darci: per un cristiano la 
bussola è il Vangelo. Sarà questa l’impronta che ci sforzeremo di lasciare nei 
nostri bambini e ragazzi nei giorni di oratorio usando gli strumenti 
del racconto e della narrazione, del gioco e dell’espressività, 
attraverso percorsi educativi e pastorali che associno anche gli elementi 
artistici e le emozioni, per favorire l’orientamento in quel mondo così complesso 
e affascinante che è l’arte di conoscere sé stessi. Vivere immersi nelle nostre 
emozioni, imparare a riconoscerle e a capirle sarà una delle mète del 
prossimo Oratorio estivo 2022! 
Durante i diversi momenti delle giornate i nostri ragazzi saranno accompagnati 
e seguiti da un gruppo di ANIMATORI - adolescenti e 18enni - che si sono 
preparati a questo appuntamento partecipando al cammino di fede e alla vita 
oratoriana durante l’anno, e frequentando anche gli incontri e i corsi in 
preparazione all’Oratorio Estivo nel mese di maggio. Insieme con loro saranno 
presenti alcuni genitori e adulti che ci consentiranno tutti insieme – è importante 
ricordarlo – di vivere il miracolo della carità e della disponibilità gratuita al bene 
e al servizio dentro la Comunità Cristiana -. Essi ci aiuteranno in particolare per 
la gestione dei pasti e della segreteria, del bar e delle pulizie, dei laboratori e di 
tutte quelle attività che rendono possibile realizzare quest’opera bellissima. A 
tal proposito comunichiamo che è ancora possibile segnalare la propria 
disponibilità per dare una mano rispondendo al questionario nel seguente link 
https://forms.gle/GkUk58tgH6Syemmy5  
Forza! Incamminiamoci tutti insieme per vivere questa avventura meravigliosa, 
mettendoci in gioco fino in fondo per fare ciascuno la propria parte con impegno 
e con gioia.  
Viviamo in pieno le nostre emozioni con BATTICUORE! 
  

don Simone & don Federico 

 

 
1 Invitiamo i genitori a leggere bene questa parte in corsivo – le ultime 14 righe – insieme con i 
propri figli 

http://www.chiesadimilano.it/
https://forms.gle/GkUk58tgH6Syemmy5
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LA GIORNATA 

    AMO   GLI AMICI 

• Ingresso e accoglienza: segnalazione della presenza 

• inizia la giornata con GIOCO LIBERO: chiedi agli animatori i giochi a disposizione. 

 

Saluto iniziale e introduzione alla giornata, momento di 

preghiera insieme (celebrazione della Messa - il martedì a 
S. Stanislao, il giovedì a B.P.Frassati). 

      - Giochi e tornei 

      SE    GI  

• Pausa pranzo 

      

AMO  

• Laboratori di attività manuali per le Elementari 

• Gruppi di interesse per le Medie 

- Giochi e 
tornei 

   LE      

• racconto quotidiano 

• preghiera 

• merenda 

EMOZIONANTE 

- l'Oratorio chiude 

 

• - incontro di verifica quotidiana per gli animatori 

L’ISCRIZIONE ALL’ORATORIO ESTIVO 

L’ORATORIO ESTIVO DURERÀ 5 SETTIMANE: inizia lunedì 1 3  giu- 
gno e termina venerdì 15 luglio. È aperto ai ragazzi/e nati dal 2015 
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 dal don e dagli animatori. 

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

 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE SETTIMANALE ALL’O.E. 2022 

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

- ISCRIZIONE SINGOLA: Euro 20,00 (escluso il pranzo). 
- ISCRIZIONE II FRATELLO: Euro 18,00 (escluso il pranzo) 
- ISCRIZIONE III FRATELLO: Euro 15,00 (escluso il pranzo) 

La quota di iscrizione resta invariata anche per chi si iscrive per un perio- 
do inferiore all’intera settimana. Per i ragazzi/e che durante l'anno non 
frequentano l'Oratorio o che non abitano a Fagnano, prima dell'i- 
scrizione i loro genitori dovranno prendere contatti con don Simone. 

All’atto dell’iscrizione occorre versare una quota FISSA DI 5e PER I 
GADGET 

DIVISIONE NEGLI ORATORI PER FASCE DI ETÀ 
Oratorio Beato Piergiorgio Frassati dalla I alla IV elementare  
Oratorio San Stanislao dalla V elementare alla III media 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE: GIORNI E ORARI 
-           LE ISCRIZIONI, sia per l’oratorio estivo si raccoglieranno presso 

la segreteria dell'oratorio San Stanislao, in via Zara 13 nei seguenti 
giorni e orari: 

-  
- ➡️ venerdì 27.05 dalle 21 alle 22.30  
- ➡️ sabato 28.05 dalle 17 alle 18.30  
- ➡️ mercoledì 01.06 dalle 21 alle 22.30 


