Comunità Pastorale Spirito Santo

Pastorale Giovanile

Carissimi genitori,
l’esperienza dell’oratorio estivo è una coinvolgente esperienza umana e cristiana, anche per voi!
Certamente è un sostegno a molte famiglie, ma rimane con decisione e fierezza una esperienza
educativa nella misura in cui vengono mantenute alcune condizioni che la rendono tale.
Tra queste condizioni, c’è il volontariato di molti adulti, che non risponde solo alla necessità di
mantenere i costi, ma al desiderio di vivere con i nostri ragazzi e di educarli.
Sono i nostri figli; nessuno deve abdicare al compito educativo o contenere “il sano orgoglio” di
poterli educare.
Per molti gli impegni lavorativi non consentono possibilità di partecipazione, ma non per tutti. E
penso anche agli zii, ai nonni…
Qui trovate indicati gli ambiti di volontariato NECESSARI per l’oratorio estivo. Senza questi
volontari NON PUO’ essere aperta la sede dell’oratorio estivo, salvo il ricorso a forme
lavorative. La qualità dell’oratorio estivo, della proposta educativa per i nostri ragazzi, dipende da
noi. Non è semplicemente una questione di numeri, di dover riempire degli spazi per fare delle cose,
ma piuttosto l’espressione concreta di un desiderio reale. I nostri ragazzi hanno bisogno di qualità
educativa! Indicando la vostra disponibilità verrete poi richiamati dal responsabile incaricato di
seguire il servizio in oratorio.
Leggete questa proposta e poi, se avete bisogno di chiarimenti, chiamatemi: 339.7479771
Il modulo di adesione va riconsegnato o mandato via mail

entro domenica 20 maggio compresa in Agorà o al Paolo VI

Segreteria
L’impegno della segreteria è di due tipi:
1. Presso le sedi degli oratori per raccogliere i versamenti su SANSONE, quindi ogni venerdì,
dalle 17.00 alle 18.30. Questo non significa che devi essere presente tutti i venerdì ma che
segnalerai in quale venerdì potrai esserci, anche se è uno solo.
2. A casa propria o qui in direzione, attraverso l’uso di internet per sistemare alcune aspetti che
ti verranno segnalati direttamente da don Massimo o dal responsabile di segreteria.

Mensa
Il servizio mensa, molto prezioso per molte famiglie, chiede dei volontari per mantenere qualità e
costi.
Fare volontariato in mensa significa essere presenti circa dalle ore 11.30 alle ore 13.30. Significa
assistere alla distribuzione dei pasti, che è comunque a self-service e significa aiutare a riordinare la
sala dopo il pasto.
La mensa è giornaliera o quasi. Anche in questo caso ti viene chiesto di indicare i giorni o il giorno
in cui potrai essere presente per la mensa.

Pulizie
L’oratorio femminile di Carate, l’oratorio Paolo VI di Albiate e l’oratorio di Costa Lambro sono
ambienti che chiedono di essere costantemente puliti per assicurare il bene ai nostri ragazzi.
Fare il volontario per le pulizie significa essere presenti circa dalle 17.00 alle 19.00. Significa
occuparsi della pulizia dei bagni, dello svuotamento dei cestini e del riordino del bar (solo per
Carate e Costa lambro).
Le pulizie sono giornaliere. Anche in questo caso ti viene chiesto di indicare i giorni o il giorno in
cui potrai essere presente per le pulizie.
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Ricordo che l’oratorio nel tempo estivo sarà aperto:
sede di Albiate, dall’11 giugno al 20 luglio
sede di Costa Lambro, dall’11 giugno al 13 luglio
sede di Carate-Agorà, dall’11 giugno al 20 luglio
sede di Carate-Femminile, dall’11 giugno al 20 luglio

Recapito tel.
E-mail

Mi rendo disponibile per i seguenti servizi in oratorio:
SEGRETERIA:

 in oratorio

(specificare quale oratorio)

Per il o i seguenti venerdì

 a casa (attendo una telefonata per capire cosa fare)

MENSA:

 in oratorio

(specificare quale oratorio)

Per il o i seguenti giorni

PULIZIE:

 in oratorio

(specificare quale oratorio)

Per il o i seguenti giorni

L’ORATORIO ESTIVO SARA’ PRESENTATO
Domenica 20 maggio, dalle ore 18.00 alle 19.00,
presso l’Agorà di Carate Brianza

e Lunedì 21 maggio, dalle ore 21.00 alle 22.00,
presso il salone parrocchiale di Albiate (adiacente la chiesa)
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