LA PROPOSTA EDUCATIVA

ORATORI DELL’UNITÀ PASTORALE

contemplare e benedire.

AZZATE – Natività di Maria Vergine
GALLIATE LOMBARDO – Santi Gervaso e Protaso

Sarà come stare innanzi all’universo intero e vedere, un poco alla

Durante il prossimo Oratorio estivo DettoFatto – Meravigliose le

volta, le cose con lo sguardo del Creatore. Nel racconto della

tue opere non ci verrà chiesto di studiare la natura in sé, in una

Genesi al primo capitolo, la narrazione dei giorni della creazione ci

prospettiva solo ecologista, ma la natura in relazione con l’uomo e

rivela un mondo ordinato, perché voluto e desiderato pezzo per

con la donna e con tutta la fecondità di Dio, Padre e Creatore, che

pezzo, costruito un poco alla volta, in un lavoro creativo che ha

ci rivela il suo Verbo, per mezzo del quale «tutte le cose sono state

determinato una continua «accensione» di realtà, tessuta insieme

create» e l’azione forte del suo Spirito «che dà la vita». Il mistero

come in un mosaico, fino alla gioia per aver visto compiere tutte le

della Trinità sarà contemplato guardando a tutta la creazione e

cose, per aver detto e fatto bene ogni cosa.

scorgendone l’opera meravigliosa di Dio.

I giorni dell’Oratorio estivo ripercorreranno le stesse «tappe» della
creazione, alla scoperta non solo di che cos’è che fa il mondo, ma

DettoFatto – Meravigliose le tue opere mostrerà il cosmo come

del significato profondo che hanno tutte le cose in relazione, di ciò

voluto da Dio e quindi come ordinato dal suo Disegno. Scoprendo

che si dice di esse contemplandole insieme.

l’origine di tutte le cose e vedendole tutte in relazione, i ragazzi
potranno comprendere che la propria vita è inserita in un grande

LO SLOGAN: DETTO FATTO

Sei settimane dal lunedì a venerdì
Dal 12 giugno al 21 luglio tutto il giorno
Recapiti utili:
Don Marco Manenti:
0332.459580 casa - 3804550742 cellulare
Monica Margarini:
3479261651
Per informazioni:
sito: www.parrocchia-azzate.it
mail: orazzate@gmail.com
facebook: Oratorio San Giuseppe
(aggiornamenti in tempo quasi reale)

UNO SGUARDO SUL PERCORSO
L’Oratorio estivo 2017 si aprirà a tutto il creato e
sarà come vivere giorni di bellezza e di
contemplazione di tutto ciò che è buono,
lasciando che ogni ragazzo e ogni ragazza
possano guardare,

stupirsi,

conoscere,

progetto, unico e irripetibile, dove ciascuno è stato desiderato,

DettoFatto è lo slogan dell’Oratorio estivo 2017.

per essere immagine di Dio e vivere nel mondo assomigliandogli,

Ci meraviglieremo di fronte alla forza creatrice di Dio che si è

segno della sua carità e della sua presenza. La relazione fra di noi,

rivelata nella sua Parola: «Dio disse» e tutte le cose furono fatte.

nell’amicizia, nei legami familiari e più compiutamente nell’amore,

Ci sforzeremo di avere il suo sguardo, per provare il suo stesso

rende possibile questa somiglianza che ci rende non solo delle

stupore di fronte a quanto ha voluto fare: «Dio vide che era cosa

semplici creature ma delle persone amate da Dio che sanno amare

buona».

come Dio.

IL LOGO

Farà da guida del nostro percorso il primo racconto della
creazione (Genesi 1-2, 1-4a). Ascoltando ogni giorno queste

Il tondo, fatto dai colori, è la terra.

parole, potremo arrivare a dire anche noi «Meravigliose le tue

Sembra fatto con i colori a dita perché rappresenta la traccia delle

opere».

mani di Dio che con sapienza e amore l’ha modellata e plasmata.

Non cercheremo una risposta scientifica alla domanda: «Come si è

Vengono utilizzati tutti i colori per dirci che c’è posto per tutti

formato il mondo?», perché non è questo l’intento del testo

nella creazione di Dio.

biblico e del nostro tema, ma andremo più in profondità, per

Ad prima vista, in alto e in basso, sembrano apparire due macchie

aiutare i ragazzi, dai più piccoli ai più grandi, a comprendere

bianche, ma se facciamo bene attenzione non sono delle macchie

«perché» esiste il tutto e quale sia il senso della natura e delle

ma il profilo di un ragazzo e di una ragazza.

cose che ci circondano.

L’inserimento dell’immagine di un uomo e di una donna nel logo ci

Diremo ogni giorno ai ragazzi, di fronte alla bellezza e alla varietà

ricorda che l’uomo e la donna sono il compimento della creazione

del mondo, che all’origine di tutto esiste il pensiero buono di

anche perché fatti ad immagine e somiglianza di Dio.

Dio che ha voluto un universo ordinato, in cui ci fossimo dentro
anche

noi,

lo

esprimeremo

con

uno

sguardo

che

è

molto somigliante a quello del Creatore e con parole e fatti che
possono essere segno della sua presenza e quindi una sua
«immagine».

ORARIO GIORNALIERO
8.00
9.00
9.30
12.00
12.15
14.00
14.30
17.15
17.30

apertura dei cancelli
accoglienza
chiusura cancelli, preghiera e inizio delle attività
apertura cancelli per chi va a casa a mangiare
pranzo (catering tranne i giorni di gita)
apertura cancelli per chi viene da casa
chiusura cancelli e inizio delle attività
conclusione della giornata, preghiera e saluto
apertura cancelli

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Martedì:
Mercoledì:
Venerdì:

mattino – compiti per le medie.
mattino – compiti per le elementari.
30/6, 7/7, 14/7: gita settimanale.
Per chi non partecipa, l’oratorio sarà chiuso.

FESTE
Domenica 25/6:
Venerdì 21/7:

festa dell’oratorio
Festa finale

COSTI
Premesso che a tutti, nel limite del possibile, è chiesta la quota di
iscrizione, coloro che, per qualsiasi motivo, non possono pagare la
quota settimanale, non potranno pagare e iscriversi per le gite.
Iscrizione: €15.00 (assicurazione, bandana, materiale)
Quota settimanale: € 10,00 (merenda e spese varie)
Agevolazione: dal secondo figlio € 8,00 la settimana.
Ogni GITA avrà il suo costo (viaggio, ingresso, …) La quota di
partecipazione alla gita verrà richiesta all’atto d’iscrizione.
Buono pasto: € 5,00
È possibile acquistare i buoni giornalmente o a blocchetti.
Comunque ogni giorno va consegnato il buono entro le 9.00 Eventuali buoni non utilizzati a fine oratorio verranno rimborsati
fino al 21 luglio.
Maglietta € 5,00
Il contributo chiesto per la maglietta dei ragazzi dell’Oratorio
Estivo 2017 è un piccolo aiuto all’Oratorio stesso per coprire una
parte delle spese di mantenimento che ogni anno vanno
affrontate.
Grazie!

COLLABORAZIONI
L’oratorio ha sempre bisogno della generosità di tanti
collaboratori….in Oratorio c’è posto per tutti e ciascuno può
offrire le proprie capacità e la propria disponibilità di qualche ora
in settimana per aiutare nell’accoglienza, nella vigilanza ai cancelli,
sui campi e nel salone, nel tempo dei compiti, nelle attività
manuali dei laboratori, nel riordino e nelle pulizie dell’oratorio, nel
tagliare l’erba… tutti sono benvenuti!
Con coloro che hanno voglia di provare a darci una mano, faremo
una riunione lunedì 29 alle ore 21.00 presso la sala giochi
dell’oratorio di Azzate

REGOLAMENTO
Durante l’oratorio estivo non si accettano ragazzi non iscritti per
evitare presenze non coordinabili con la proposta e problemi
assicurativi.
Durante la giornata nessun ragazzo potrà allontanarsi
dall’oratorio prima dell’orario di uscita senza permesso scritto
dei genitori o comunicazione diretta degli stessi al don o alla
suora.
Nel rispetto dei tempi di vacanza e degli impegni di ciascuno, si
ricorda che l’oratorio estivo è una proposta unitaria e che non va
“usata” solo quando fa comodo.

ISCRIZIONI
Ci si può iscrivere anche il giorno stesso in cui inizia
l’oratorio estivo.
Per evitare lunghe code il primo giorno di oratorio estivo
mettiamo a disposizione dei giorni antecedenti l’inizio
dell’oratorio:
Mar 30/05
16:00 – 17:00 in casa parrocchiale
Dom 04/06
10:00 – 10:45 in casa parrocchiale
Dom 04/06
15:00 – 16:00 in oratorio
Mar 06/06
16:30 – 17:00 in casa parrocchiale
Portare il modulo già compilato (davanti e dietro) fa evitare
troppa coda e facilita la gestione da parte della segreteria.

LE SQUADRE
Le squadre verranno fatte come ogni anno dagli animatori che,
nel limite del possibile, terranno conto delle richieste dei
bambini ma soprattutto della necessità di fare squadre
equilibrate nel numero e nel genere (maschi e femmine).

“MI HANNO RUBATO…” “HO PERSO…”
“NON TROVO PIÙ …”
Un ritornello, purtroppo, ritorna frequente “ho perso i soldi, mi
hanno rubato il cellulare, mi hanno fregato il giochino
elettronico”… Ogni apparecchio elettronico, gioco personale
(comprese carte e simili) non favorisce l’aggregazione e la
partecipazione alle attività comuni.
La soluzione è una: lasciarli a casa!...
Il don e Monica hanno il cellulare acceso e possono essere
contattati per ogni necessità, se qualcuno ha bisogno di chiamare
casa può farlo dall’oratorio; la musica viene diffusa da un
altoparlante che funziona meglio degli i-pod…
E per non perdere i soldi…i quattro spiccioli per il dopo merenda,
… è bene consegnarli al don, a Monica o agli animatori.

INFINE… I CONFINI
Si ricorda che in via Veneto e in via Zocchi, davanti all’oratorio,
vige il divieto di sosta fuori dagli spazi segnati… anche negli orari
di entrata e uscita (a buon intenditore, poche parole); che i ragazzi
devono stare in oratorio una volta arrivati anche quando i cancelli
sono ancora aperti; che lanciare sassi o sabbia dal campone sulla
strada o verso i vicini è segno di maleducazione oltre che essere
pericoloso!

FIGURE DI RIFERIMENTO
Il responsabile don Marco Manenti sarà presente tutti i lunedì e
martedì e la maggior parte dei venerdì e verrà affiancato da
Monica Margarini.
Monica, in qualità di educatrice professionale, sarà presente: per
le prime due settimane sempre tranne il lunedì e il martedì
mattina e, per le restanti quattro settimane, sarà presente tutti i
giorni per tutto il giorno.
A queste persone si uniranno i vari collaboratori per le varie
attività o momenti che vivremo in oratorio
A tutti loro va il nostro grazie per la preziosa collaborazione

compilare bene la parte sottostante
per facilitare le operazioni di iscrizione
all’inizio dell’oratorio estivo

ISCRIZIONE ORATORIO ESTIVO 2017

Al momento dell’iscrizione di mio/a figlio/a
all’oratorio estivo 2017, pago

Cognome
Nome
Data di nascita
Luogo di nascita
Indirizzo
Paese

Cap

Telefono
Cell /altro tel.
Classe frequentata
 1 elem  2 elem  3 elem  4 elem  5 elem
 1 media  2 media  3 media
Al termine delle attività giornaliere,
esce dall’oratorio da solo/a?  sì

 15€
5€
 10 €
 10 €
 10 €
 10 €
 10 €
 10 €

- iscrizione
- maglietta ragazzi
- 1° settimana

(12/6 – 16/6)

- 2° settimana

(19/6 – 23/6)

- 3° settimana

(26/6 – 30/6)

- 4° settimana

(3/7 – 7/7)

- 5° settimana

(10/7 – 14/7)

- 6° settimana

(17/7 – 21/7)

 no

Per i ragazzi di PRIMA e SECONDA elementare:
desidera essere in squadra con

 ___ € - num ___ buoni pasto x 5 € cad

Io sottoscritto

Tot ___ €

cognome e nome
Firmando la presente scheda autorizzo all’utilizzo dei dati personali che
rientrano nel novero dei dati sensibili. Autorizzo inoltre a fare uso delle
foto scattate durante le attività per gli scopi istituzionali, per pubblicazione
su volantini e giornalini parrocchiali e per la loro proiezione in ambito
interno. Infine dichiaro di avere letto il foglio di presentazione
dell’oratorio estivo e di condividere tutto quanto in esso si trova scritto,
a livello di progetto educativo e di gestione pratica dell’oratorio.

Firma di un genitore
Il trattamento di questi dati è soggetto unicamente al Decreto generale
della Conferenza Episcopale Italiana “Disposizioni per la tutela del diritto
alla buona fama e alla riservatezza” (20 ottobre 1999). La Parrocchia
attesta che i dati conferiti saranno utilizzati per organizzare e realizzare le
proprie attività educative e per le altre attività di religione o di culto.
Questi dati non saranno diffusi o comunicati ad altri soggetti. È comunque
possibile richiedere alla Parrocchia la cancellazione dei propri dati.

