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Oratorio estivo 2010 

SOTTOSOPRA 
 

 
 

 
      

    

Estate ancora insieme 
 

Cari ragazzi e genitori,  
 

guardando all’estate ormai prossima la riconosciamo come stagione preziosa e bella. A patto che 

i nostri ragazzi non la vivano come isolamento egoistico o capricciosa evasione. 

Il tempo d’estate ci offre l’opportunità di sperimentare con sincerità e concretezza quanto il 

nostro Arcivescovo Dionigi Tettamanzi richiama presentando i suoi ultimi scritti alla famiglia: 

«Continuo ostinatamente a pensare che la famiglia sia la cellula vivente della società. É forse 

per questo che la denuncia della solitudine come cancro del nostro tempo mi colpisce così a 

fondo. “Non è bene che l’uomo sia solo” (Gen 2, 18)... Siamo fatti non per la solitudine ma per 

la comunione. Eppure sperimentiamo costantemente di essere esposti alla fragilità 

dell’abbandono... Nessuno sia solo. Già nell’ascolto reciproco è possibile percepire quella 

comunione tra noi che fa uscire dal gelo della solitudine ed entrare nel giardino della 

solidarietà.» (D. Tettamanzi, Nessuno sia solo – lettere alla famiglia, Rizzoli, 2010, p. 8-9). 

Ecco. L’estate come tempo nel quale far emergere dal profondo la capacità semplice e preziosa 

di ascoltarsi in famiglia e di continuare a fare spazio alla famiglia dentro la vita e le attività 

della comunità cristiana.  

Insieme desideriamo, allora, evitare che la vacanza si sbricioli in tante cose inconcludenti. 

Vorremmo, invece, offrire - con la collaborazione delle famiglia - spazi e tempi nei quali i nostri 

ragazzi si ritrovino “insieme” e vivano esperienze di incontro gioioso e di crescita solidale. Come 

credenti non possiamo dimenticare che la terra buona germoglia e la piantina cresce, se il sole 

dello Spirito e della fedeltà di Dio illumina e riscalda.  

Ecco, allora, il progetto educativo di un’estate condivisa nella bella esperienza dell’Oratorio 

feriale e delle vacanze comunitarie. 

Una proposta resa possibile dalla generosità di tanti a dalla sapiente collaborazione di tutti noi. 

È questo, inoltre, il modo concreto di aiutare i ragazzi e noi ad entrare nella nuova avventura 

della “Comunità pastorale” delle nostre quattro parrocchie.  

In conclusione. Mentre auguro una felice e proficua vacanza ai ragazzi, alle famiglie e agli 

animatori/collaboratori dell’Oratorio estivo, chiedo a tutti di accogliere il messaggio che viene 

dall’antica saggezza d’Africa. Nella povertà dei mezzi e delle situazioni essa ci rivolge questo 

fervido invito: “Siate consapevoli di essere coinvolti in qualcosa di assai più grande di voi” 

(Sobonfu Somé). 

 

 

   

Fraternamente don Gianpiero  
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Un'Estate "Sottosopra" 
di don Samuele Marelli* 
 

L’esperienza educativa dell’oratorio estivo di quest’anno parte dal tema della terra. La scelta, condivisa 
con tutte le diocesi di Lombardia, vorrebbe essere quasi il naturale completamento del tema 
dell’anno scorso, andando così a costituire un dittico richiamato anche nel sottotitolo biblico “come 
in cielo così in terra” . 
La scrittura esordisce così: “In principio Dio creò il cielo e la terra” (Gn 1,1), quasi a dirne legame e 
l’intrinseca unità. Non c’è distanza o opposizione tra cielo e terra, ma prossimità e continuità . 
Del resto nell’incarnazione Dio viene sulla terra per aprire agli uomini la strada del cielo. Non solo dunque 
il tema di quest’anno non è in contraddizione o in contrapposizione con quello dell’anno scorso, ma ne 
riprende alcuni tratti centrali a partire da un altro punto di vista. 
 
La terra è il luogo dove si svolge la vita degli uomini e si dispiega storia dell’umanità. Sulla terra 

Dio viene incontro all’uomo, si manifesta in pienezza nell’incarnazione di Gesù che percorre le strade 
del mondo. Il tema scelto si presenta perciò volutamente come ampio contenitore all’interno del quale 
poter rinvenire diversi riferimenti per la proposta educativa e spirituale, in modo tale da permetterne ad 
ogni oratorio una ricalibratura a partire dalle proprie necessità. 
 
Mi sembra giusto però indicare alcune grandi linee tematiche che emergono un po’ in tutto il progetto in 
riferimento all’icona dei discepoli di Emmaus ( Luca 24,13-35) che farà da sfondo a tutta la 
proposta. 
 
La terra indica anzitutto il tema del cammino dell’uomo sulla sua superficie. Camminare vuol dire 
crescere ma anche conoscere chi ci sta accanto e anche ciò che ci sta intorno, imparando ad abitare la 
complessità; tutto ciò significa concretamente allargare lo sguardo delle nostre esperienze e relazioni. Il 
cammino, per noi cristiani, si configura sempre come un pellegrinaggio con una direzione e una 
meta precisa. Questo sostiene la fatica e dona nuovo slancio ai nostri passi stanchi, così come è 

avvenuto per i discepoli di Emmaus incontrando il Signore Gesù risorto, proprio lungo la strada, mentre 
camminavano: “Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava 
con loro ” (Luca 24,15). 
 
Oltre al cammino in superficie, la terra richiama fortemente il tema della profondità. Parlando 
della terra non vorremmo solo restare sulla superficie ma anche scendere in profondità. La terra è anche 
ciò che non si vede del nostro pianeta ma che spesso costituisce una grande ricchezza per l’umanità, 
come l’acqua che beviamo, la cui purezza dipende molto dalla profondità della falda. Andare in profondità 
significa dunque imparare a scavare dentro noi stessi e sforzarci di elaborare un giudizio serio 
sulla realtà che ci circonda impegnandoci a capire e a pensare, così come hanno fatto i discepoli di 
Emmaus, discutendo prima tra loro “ conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto” (Luca 24,14) 
e poi con Gesù. 
 
Infine “Sottosopra”, è un richiamo alla conversione, alla capacità di mettersi in discussione e di 

lasciarsi scuotere dalla Parola di Dio, capovolgendo il nostro modo di pensare e di agire, nella 
convinzione che prima ancora di essere noi a fare il cammino è il cammino stesso che fa noi. Il Vangelo, 
molto spesso, ribalta le nostre convinzioni e ci chiede di essere disponibili a guardare noi stessi, gli 
altri e la realtà secondo una logica non semplicemente nuova ma addirittura ribaltata rispetto al punto di 
partenza. Un po’ come è avvenuto per i disepoli di Emmaus che “ partirono senza indugio e fecero 
ritorno a Gerusalemme” (Luca 24,33). 
 
Così ci prepariamo a vivere questa estate “Sottosopra” chiedendo al Signore di sostenere sempre in 
ciascuno di noi il desiderio del cammino, dell’andare in profondità e della conversione , affinchè 
si compia sempre più in noi la sua volontà “come in cielo, così in terra”. 
 
* direttore della Fondazione Oratori Milanesi 
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Caro Don Massimo, 
con l’arrivo del periodo estivo, anche quest’anno, tutte le famiglie di 
Carate avranno la possibilità di permettere ai loro figli di partecipare ad 
un’esperienza unica: l’Oratorio Feriale! 
Come in passato, l’Amministrazione Comunale sosterrà questa 
importante, intensa e fondamentale iniziativa; esperienze irripetibili 
che, ne sono certo, rimarranno indelebili nei cuori e nei ricordi di 
molti bambini e bambine, ragazze e ragazzi, educatori ed educatrici che, vivendole 
pienamente, le renderanno tali! 
Come avviene da oltre 100 anni, l’Oratorio Feriale, in un clima di festa e serenità, 
consentirà a tutti i ragazzi, senza alcuna distinzione di età e di estrazione, di vivere 
momenti di condivisione, di aggregazione, di crescita umana e spirituale, imparando e 
ricordando che un mondo migliore si crea rispettando e vivendo in armonia con il nostro 
prossimo, anche partecipando a momenti di svago e di gioco. 
Purtroppo il disagio giovanile è sempre più spesso al centro delle cronache dei nostri 
tempi, affliggendo i nostri cuori e i nostri pensieri: con l’impegno della Parrocchia e dei 
volontari, con lo spensierato e felice incontro dei nostri giovani, con il coinvolgimento delle 
istituzioni, sono sicuro che i veri valori della vita emergeranno sempre e saranno la luce 
che guiderà la crescita dei nostri figli. 
Il percorso, purtroppo, non è sempre in discesa, tutt’altro! Gli ostacoli e le difficoltà, le 
delusioni e i problemi, grandi o piccoli che siano, che la vita ci presenta quotidianamente 
sono anche motivo di stimolo e di crescita, se affrontati con lo spirito giusto, anche per noi 
adulti. E lo stesso vale anche per il cammino di vita quotidiano dei nostri più giovani 
concittadini; grazie alla famiglia, alla scuola, alla Parrocchia, allo sport e all’amicizia tutte 
le barriere potranno essere superate, compiendo passi importanti nel processo di crescita 
ed educativo. 
L’interazione e la condivisione da parte di tutti gli attori del processo educativo (genitori e 
famigliari tutti, insegnanti, amici, istituzioni religiose e civili, associazioni di volontariato e 
sportive) dei medesimi valori per la creazione e per il mantenimento di una società civile e 
moderna, prepareranno le fondamenta per un futuro migliore per i nostri figli. 
Un pensiero e un ringraziamento anche a tutti i Suoi collaboratori, giovani e meno giovani, 
che con entusiasmo, passione e coinvolgimento dedicano il loro prezioso tempo 
impegnandosi incondizionatamente per regalare e per far vivere ai piccoli partecipanti 
un’esperienza importante per il loro presente, ma soprattutto per il loro domani. 
Grazie ancora Don Massimo, buon lavoro e... buon divertimento! 
  
Davide Bottani 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI CARATE BRIANZA 
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Caro Don Massimo,  

 

L'anno scolastico sta volgendo al termine e ai moltissimi ragazzi e adolescenti che 

saranno liberi dallo studio quotidiano, la parrocchia offrirà loro l'opportunità, attraverso 

l'organizzazione dell'oratorio estivo, di trascorrere insieme il proprio tempo libero.  

Scopo di queste settimane è la crescita personale e di gruppo che si concretizza nella 

socializzazione tra i ragazzi e nella condivisione dei valori cristiani attraverso le molteplici 

attività offerte loro.  

 

Personalmente, conservo piacevolissimi ricordi quando da ragazzo frequentavo il 

Grest di Albiate sotto l'indimenticabile "regia" di Don Bruno ...  

Erano settimane intense dove al gioco si alternavano momenti di riflessione e preghiera 

che diventavano così degli strumeni di crescita collettiva.  

 

L'oratorio estivo è un appuntamento molto atteso anche dalle famiglie, un sostegno 

concreto che si offre loro poiché hanno la tranquillità di affidare i loro figli in mani sicure e 

in un ambiente sano A nome dell'amministrazione comunale di Albiate, che crede e 

sostiene la vostra proposta educativa, un sincero augurio affinchè il Grest 2010 possa 

essere una tappa "magica" nel cammino della vita di ogni ragazzo.  

L'assessore ai servizi sociali  

 

Villa Siro 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI ALBIATE 
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INFORMAZIONI COMUNI A TUTTE 

LE SEDI DELL’ORATORIO ESTIVO 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Comunità 

Pastorale 

Agliate 

Carate 

Costa 

Albiate 
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Chi può parteciparvi. 
 

Per Carate Brianza 
Tutti i ragazzi che vanno dai 6 ai 14 anni compiuti.  

Gli adolescenti (cioè coloro che hanno iniziato la prima superiore) sono chiamati a svolgere il ruolo 

di animatori, quindi anche eventuali ragazzi/e che sono ripetenti in terza media sono invitati a 

partecipare come animatori ed a prepararsi con il corso animatori. 
 

I ragazzi e le ragazze dalla prima elementare fino alla terza elementare (frequentata) saranno accolti 

nell’oratorio femminile. 

I ragazzi e le ragazze dalla quarta elementare (frequentata) alla terza media (frequentata) saranno 

accolti nell’oratorio maschile, l’Agorà. 
 

 

Per Costa Lambro 
Tutti i ragazzi che vanno dai sei anni alla quinta elementare (frequentata). I ragazzi delle classi 

medie, nella logica del comune cammino di pastorale giovanile, secondo le indicazioni del Vescovo, 

sono invitati a vivere l’esperienza dell’oratorio estivo nell’oratorio dell’Agorà.  

Se consideriamo inoltre che questi ragazzi vivono il cammino comune già a scuola, non possiamo 

perdere l’opportunità di cementare, sulle solide basi della vita cristiana, la loro amicizia e la 

possibilità che continuino i cammini di formazione cristiana.  

 

Per Agliate 
I ragazzi di Agliate, in base alla fascia di età, possono partecipare sia all’oratorio estivo di Carate 

che a quello di Costa Lambro. 

 

Per Albiate 
Tutti i ragazzi che vanno dai 6 ai 14 anni compiuti.  

Gli adolescenti (cioè coloro che hanno iniziato la prima superiore) sono chiamati a svolgere il ruolo 

di animatori, quindi anche eventuali ragazzi/e che sono ripetenti in terza media sono invitati a 

partecipare come animatori ed a prepararsi con il corso animatori. 

 
 

Le responsabilità. 
 

Negli orari indicati, i ragazzi saranno sempre sotto la mia personale responsabilità, con l’ausilio di 

diversi adulti, di educatori professionali e di alcuni animatori preparati. 

Durante l’oratorio estivo, tutte le attività svolte dall’oratorio, nel rispetto dell’oratorio e delle 

indicazioni delle persone responsabili (adulti, educatori, animatori) sono coperte da assicurazione di 

responsabilità civile e contro gli infortuni. 
 

Non vi è copertura assicurativa nei seguenti casi: 

 durante il tragitto da casa all’oratorio e viceversa; 

 qualora il/la ragazzo/a non si presenta all’oratorio;  

 qualora il/la ragazzo/a nonostante i ripetuti richiami, ed i debiti controlli, esce, senza 

autorizzazione del responsabile, dall’oratorio. 
 

E’ assolutamente importante rispettare le date per le iscrizioni alle varie attività proposte. 
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La tessera. 
 
 

Per partecipare all’oratorio è necessario tesserarsi. 

Con il tesseramento viene consegnata al/alla ragazzo/a una TESSERA NOMINATIVA, con un codice di 

accesso che renderà possibile l’iscrizione alle varie attività direttamente via INTERNET da casa 

propria. 

Per chi non avesse la possibilità di utlizzare internet rimarrà aperta la segreteria dove saranno 

disponibili dei computer da utilizzare. 

Per iscriversi via internet sarà sufficiente collegarsi al sito www.lagora.net e accedere attraverso la 

finestra intitolata SANSONE. 

I ragazzi presenti nei nostri oratori sono più di 1500! 

Ognuno di loro viene identificato da un CODICE UTENTE e da una PASSWORD. 

CHI AVESSE SMARRITO I PROPRI CODICI (password o codice utente) POTRA’ 

RICHIEDERDLI DIRETTAMENTE su SANSONE. 

CHI AVESSE SMARRITO LA TESSERA POTRA’ RICHIEDERNE UNA COPIA AL COSTO 

DI EURO 1,5. 

 

La proposta della mensa. 
 

Per l’oratorio di Carate Brianza e di Albiate, ci sarà anche la possibilità di una mensa simile a quella 

scolastica nel rispetto di tutte le norme di igiene.  
 

Grazie all’iscrizione via internet e SOLO attraverso questa forma, sarà possibile iscrivere 

giornalmente i ragazzi alla mensa. Ci sarà la possibilità di scegliere tra: 

 

 solo primo con dolce/frutta,  e acqua      euro 3,00 

 pasto completo (primo, secondo, contorno, pane, acqua, dolce/frutto) euro 6,00 

 pranzo al sacco (portato da casa propria e consumanto in oratorio) gratuito 

 

 

 

La santa messa. 
 

Per tutti gli oratori, la messa  non è momento facoltativo, e non dovrebbe nemmeno sembrare tale. 

Tutti i ragazzi sono chiamati a parteciparvi alle ore 11.00 nella chiesa dell’oratorio femminile (per 

le sedi di Carate) ed al Centro Paolo VI (per la sede di Albiate).  

 

Per gli oratori di Carate Brianza, la messa sarà celebrata in oratorio femminile tutti i giorni, salvo il 

giovedì, giorno della piscina (in questo caso la messa è celebrata alle 8.30 in chiesa prepositurale)  

ed il giorno della gita. 

 

Le confessioni. 
 

Durante l’oratorio estivo vivremo insieme anche l’importantissimo momento della confessione. I 

turni permetteranno a tutti di confessarsi serenamente e di poter giocare.  
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Le gite. 
 

Durante l’oratorio estivo saranno proposte delle gite. 

Raccogliendo il suggerimento di molti genitori al termine dell’oratorio estivo dello scorso anno, 

verranno proposte gite all’interno del nostro territorio, così da ridurre i costi, da avere orari più 

agibili, e da permetterne a tutti la partecipazione. 

Rimane che per i ragazzi di prima e seconda elementare si chiede un accompagnatore. Non è 

necessario che sia un accompagnatore per ogni ragazzo ma è importante che ogni ragazzo abbia un 

punto di riferimento. 

SOLTANTO per i ragazzi dalla prima alla terza elementare che non partecipano alla gita, rimane 

aperta la sede dell’Oratorio di Carate-Femminile, Costa Lambro, Albiate. 

 

 

La piscina. 
 

Il giorno proposto è il giovedì. Partenza alle ore 9.00-9.30. Andremo alle piscine di Nibionno. 

Rientro per le ore 17.00. Possono parteciparvi tutti i ragazzi. Se qualche genitore, soprattutto dei più 

piccoli, volesse parteciparvi dovrà pagare la quota di euro 8,00. E’ obbligatorio un asciugamano, 

delle ciabatte, pranzo al sacco e CUFFIA. 

 

 

Le partenze saranno: 

 CARATE, COSTA LAMBRO, AGLIATE: dalla piazza del mercato  

 ALBIATE: dall’oratorio 

 

 

Gli arrivi saranno: 

 CARATE, COSTA LAMBRO, AGLIATE:  

 dalla prima alla terza elementare: piazza del mercato  

 dalla quarta elementare alla terza media: Agorà  

 ALBIATE: all’oratorio 

 

 

E chi non viene in piscina? 

Per Carate: Tutti coloro che non vogliono venire in piscina potranno recarsi in oratorio femminile. 

La mensa rimane aperta. 

Per Albiate: L’oratorio e la mensa rimangono aperti, secondo i propri orari. 

Per Costa Lambro: L’oratorio rimane aperto, secondo i propri orari. 

 

 

 

L’Infermeria. 
 

Per qualsiasi infortunio in oratorio è allestita una infermeria di primo soccorso, ed in ogni caso i 

ragazzi vengono portati al più vicino pronto soccorso cercando di avvisare immediatamente i 

genitori secondo il recapito telefonico indicato sul modulo di iscrizione 
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BONUS. 
 

 

La partecipazione alle attività ti permette di accumulare dei bonus. Quando raggiungerai almeno 30 

PUNTI BONUS potrai chiedere di convertirli in biglietti omaggio per il CinemaTeatro l’Agorà 

(validi fino al 31/12/2010) o per l’ingresso in piscina a Nibionno (soltanto durante il periodo 

dell’oratorio estivo). 

 

 

Iscrizione al mattino   2 punti bonus 

Iscrizione al pomeriggio 3 punti bonus 

Iscrizione all’intera giornata 8 punti bonus 

Iscrizione alla piscina  1 punto bonus 

Iscrizione alla gita  5 punti bouns 

 

 

 

I costi fissi. 
 

Per quanto riguarda i costi, che trovate comunque riportati di settimana in settimana, riportiamo il 

costo dei vari momenti dell’oratorio estivo (le quote sono settimanali) 
 

 Solo il mattino senza pranzo,     euro   5,00  

 Solo il pomeriggio senza pranzo (comprensivo di merenda), euro   8,00 

 Tutto il giorno (comprensivo di merenda), euro      13,00  

 La piscina, (autobus + ingresso), euro      8,00 

 

 

 

I costi variabili. 
 Un pasto quotidiano, vedi pag. 7 

 Le gite, vedi volantini che verranno distribuiti 
 

Sono esclusi dai costi qui indicati altri costi che l’oratorio sosterrà, come ad esempio il costo degli 

animatori volontari, il costo degli educatori professionali, delle utenze elettriche, idriche, delle 

assicurazioni... 
 

Ogni offerta è sempre ben accetta. 
 

Si ricorda che chiunque avesse difficoltà economiche deve rivolgersi direttamente ed 

esclusivamente a don Massimo. 
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La segreteria. 
 

Per tutte le informazioni e per le varie iscrizioni sarà funzionante una segreteria secondo gli orari 

qui indicati. Sarà possibile recarsi in una qualsiasi di queste segreterie, secondo le proprie 

possibilità: 
 
 

Carate – Oratorio Femminile 
Ogni venerdì, dalle 17,00 alle 18,30 

 

 

Carate – Agorà 
Ogni venerdì, dalle 17,00 alle 18,30 e dalle 21.00 alle 22.00 
 

 

Costa Lambro  
Ogni venerdì, dalle 17,00 alle 18,30 

 

 

Albiate 
Ogni venerdì, dalle 17,00 alle 18,30  

 

 

 

  

E’ fatto tassativamente divieto  
di portare le iscrizioni fuori dai giorni e dagli orari indicati. 
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INFORMAZIONI divise PER SEDE DI 

ORATORIO ESTIVO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Oratorio di Costa Lambro 

Centro Parrocchiale Oratorio l’Agorà 

Oratorio Femminile Carate Brianza 

Centro Parrocchiale Oratorio Paolo VI 
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SEDE DI CARATE BRIANZA, 

Oratorio Femminile 
Via Manzoni 12 

Recapito per necessità 3394818603 
Suor Elisa Fontana 

 

Le date e gli orari.  
 

- L’Oratorio inizierà lunedì 14 Giugno e terminerà venerdì 23 Luglio 2010. 

  Aprirà con orario continuato dalle 7.30 alle 18.00 

  I cancelli saranno aperti fino alle 9.00, dalle 12.00 alle 14.00 e dalle 17.00 alle 18.00 

  Al di fuori di questi orari si dovrà chiedere direttamente al responsabile. 

- Alle ore 11.00 si celebrerà la santa messa all’interno dell’oratorio. 

- Durante la gita l’oratorio rimarrà aperto solo per i ragazzi dalla prima alla terza elementare 

con possibilità della mensa (prenotata o al sacco) 

- Durante la piscina l’oratorio rimarrà aperto, con possibilità della mensa (prenotata o al 

sacco). 

 

Il programma.  
 

Pur con le possibili variazioni ogni settimana avrà il seguente programma. 
 

La proposta del mattino 
 

 Lunedì: tornei (giochi che si ripetono tutte le settimane creando dei tornei) 

 Martedì: gita oppure giochi a tema 

 Mercoledì: compiti 

 Giovedì: piscina oppure giochi vari 

 Venerdì: tornei 

 

 Ogni giorno alle ore 11.00 santa messa in oratorio femminile. 

A seguire la possibilità del pranzo (prenotato o al sacco) 
 

 

La proposta del pomeriggio 
 

 Lunedì: giochi vari 

 Martedì: gita oppure giochi a tema 

 Mercoledì: laboratori 

 Giovedì: piscina oppure giochi vari 

 Venerdì: giochi vari 

 

 Ogni giorno merenda e momento di preghiera 

 

La ricchezza della programmazione, che va a favore dei nostri ragazzi, dipende TUTTA dalla nostra 

possibilità di offrire del tempo volontario. Senza i volontari le iniziative, pur possibili, sarebbero 

soggette a costi che non sono di poco valore, visto il numero di ragazzi/e. 
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SEDE DI CARATE BRIANZA 

Centro Parrocchiale Oratorio l’Agorà 
Via Amedeo Colombo, 4 

Recapito per necessità 339.7479771 
don Massimo Pirovano 

 

Le date e gli orari.  
 

- L’Oratorio inizierà lunedì 14 Giugno e terminerà venerdì 23 Luglio 2010. 

  Aprirà con orario continuato dalle 7.30 alle 18.00 

  I cancelli di via Amedeo Colombo e di via San Filippo Neri,  

  saranno aperti fino alle 9.00, e dalle 17.00 alle 18.00 

  Al di fuori di questi orari si potrà entrare ma chiedendo direttamente al responsabile. 

- Alle ore 10.30 ci si trasferirà in oratorio femminile per celebrare la santa messa. 

Dopo la santa messa i ragazzi potranno andare a casa oppure fermarsi a mensa (prenotata o 

al sacco) 

- Durante la gita l’oratorio rimarrà chiuso. 

- Durante la piscina l’oratorio rimarrà chiuso, chi non va in piscina potrà recarsi in oratorio 

femminile con possibilità della mensa (prenotata o al sacco). 

Il programma.  
 

Pur con le possibili variazioni ogni settimana avrà il seguente programma. 
 

La proposta del mattino 
 

 Lunedì: tornei di calcio, basket, pallavolo o altri giochi che si ripeteranno tutte le 

settimane. I ragazzi e le ragazze saranno invitati/e a formare un gruppo, anche diverso da 

quello della squadra ufficiale dell’oratorio estivo per iscriversi ai tornei. 

 Martedì: gita oppure giochi a tema o grandi giochi 

 Mercoledì: attività di laboratorio: cineforum, attività musicali, artistiche… 

 Giovedì: piscina oppure giochi vari 

 Venerdì: tornei 
 

 Ogni giorno alle ore 10.30 trasferimento in oratorio femminile per la santa messa. 

Dopo la messa, chi deve rientrare a casa, lo farà direttamente dall’oratorio femminile. 

A seguire la possibilità del pranzo in Oratorio Femminile, (prenotato o al sacco) 
 

La proposta del pomeriggio 
 

 Lunedì: giochi vari 

 Martedì: gita oppure giochi a tema o grandi giochi 

 Mercoledì: attività di laboratorio: cineforum, attività musicali, artistiche… e giochi 

 Giovedì: piscina (chi non partecipa potrà andare al femminile) 

 Venerdì: giochi vari 
 

 Ogni giorno merenda e momento di preghiera 
 

La ricchezza della programmazione, che va a favore dei nostri ragazzi, dipende TUTTA dalla nostra 

possibilità di offrire del tempo volontario. Senza i volontari le iniziative, pur possibili, sarebbero 

soggette a costi che non sono di poco valore, visto il numero di ragazzi/e. 
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SEDE DI COSTA LAMBRO 

Oratorio 
Via Stanga Busca 6 

Recapito per necessità 339.7479771 
don Massimo Pirovano 

 

Le date e gli orari.  
 

- L’Oratorio inizierà lunedì 14 Giugno e terminerà venerdì 16 Luglio 2010. 

  Aprirà dalle 13.30 alle 17.30 

  I cancelli saranno aperti fino alle 14.30, dalle 17.00 alle 18.00 

  Al di fuori di questi orari si potrà entrare ma chiedendo direttamente al responsabile. 

- Durante la gita l’oratorio rimarrà aperto. 

- Durante la piscina l’oratorio rimarrà aperto. 

 

Il programma.  
 

Pur con le possibili variazioni ogni settimana avrà il seguente programma. 

 

La proposta del pomeriggio 
 

 Lunedì: tornei di calcio, basket, pallavolo o altri giochi che si ripeteranno tutte le 

settimane. I ragazzi e le ragazze saranno invitati/e a formare un gruppo, anche diverso da 

quello della squadra ufficiale dell’oratorio estivo per iscriversi ai tornei. 

 Martedì: gita oppure giochi a tema o grandi giochi 

 Mercoledì: attività o giochi 

 Giovedì: piscina (chi non partecipa potrà andare in oratorio) 

 Venerdì: tornei e giochi vari 

 

 Ogni giorno merenda e momento di preghiera 

 

La ricchezza della programmazione, che va a favore dei nostri ragazzi, dipende TUTTA dalla nostra 

possibilità di offrire del tempo volontario. Senza i volontari le iniziative, pur possibili, sarebbero 

soggette a costi che non sono di poco valore, visto il numero di ragazzi/e. 
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SEDE DI ALBIATE, 

Centro Parrocchiale Oratorio Paolo VI 
Via Battisti 

Recapito per necessità 339.7479771 
don Massimo Pirovano 

 

Le date e gli orari.  
 

- L’Oratorio inizierà lunedì 14 Giugno e terminerà venerdì 23 Luglio 2010. 

  Aprirà con orario continuato dalle 7.30 alle 18.00 

I pedoni utilizzano il cancello di via Battisti, che sarà aperto fino alle 9.00, dalle 12.00 alle 

14.00 e dalle 17.00 alle 18.00 

Solo per il termine della giornata, per evitare pericoli ai ragazzi, le auto dovranno entrare 

solo da Via Paolo di Rosa ed uscire da via Battisti. 

  Al di fuori di questi orari si potrà entrare/uscire ma chiedendo direttamente al responsabile. 

- Alle ore 11.00 si celebrerà la santa messa all’interno dell’oratorio. 

- Durante la gita l’oratorio rimarrà aperto solo per i ragazzi dalla prima alla terza elementare 

con possibilità della mensa (prenotata o al sacco) 

- Durante la piscina l’oratorio rimarrà aperto, con possibilità della mensa (prenotata o al sacco). 

Il programma.  
 

Pur con le possibili variazioni ogni settimana avrà il seguente programma. 
 

La proposta del mattino 
 

 Lunedì: tornei di calcio, basket, pallavolo o altri giochi che si ripeteranno tutte le 

settimane. I ragazzi e le ragazze saranno invitati/e a formare un gruppo, anche diverso da 

quello della squadra ufficiale dell’oratorio estivo per iscriversi ai tornei. 

 Martedì: gita oppure giochi a tema o grandi giochi 

 Mercoledì: attività di laboratorio: cineforum, attività musicali, artistiche… 

Giornata comunitaria: per tutti la santa messa ed il pranzo dove l’oratorio offre il primo 

piatto. 

 Giovedì: piscina oppure giochi vari 

 Venerdì: tornei 

 Ogni giorno alle ore 11.00 santa messa in oratorio. 

A seguire la possibilità del pranzo in oratorio, (prenotato o al sacco) 
 

La proposta del pomeriggio 
 Lunedì: giochi vari 

 Martedì: gita oppure giochi a tema o grandi giochi 

 Mercoledì: attività di laboratorio: cineforum, attività musicali, artistiche… e giochi 

 Giovedì: piscina (chi non partecipa potrà andare al femminile) 

 Venerdì: giochi vari 

 Ogni giorno merenda e momento di preghiera 
 

La ricchezza della programmazione, che va a favore dei nostri ragazzi, dipende TUTTA dalla nostra 

possibilità di offrire del tempo volontario. Senza i volontari le iniziative, pur possibili, sarebbero 

soggette a costi che non sono di poco valore, visto il numero di ragazzi/e. 
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