
il programma 
per tutte le sedi 

 
 Carissimi genitori e ragazzi, 
 nel presentarvi questa occasione dell’oratorio estivo, la comunità cristiana, ha desiderato 
comunicare, testimoniare e realizzare due importanti criteri che sono propri e unici dell’esperienza e 
della ricchezza dell’oratorio: la connotazione “educativa”, e non semplicemente aggregativa e 
l’apertura a tutti. 
 

 La connotazione educativa si realizza nella dichiarata testimonianza dell’Amore del Signore 
Gesù e nell’educazione del cuore di ogni ragazzo/a attraverso la preghiera e lo stile dei rapporti. 
 

 L’apertura a tutti si realizza attraverso quegli aspetti pratici come: gli orari estesi, le 
responsabilità condivise, il desiderio di dialogo, le riunioni fatte per decidere insieme…, ed anche il 
costo di partecipazione, che è così unicamente grazie al volontariato. 
 

 Poi, possiamo fare “tutto quello che vogliamo” nei nostri oratori estivi, ma mai dovranno 
venir meno queste due caratterstiche: sono momenti educativi e aperti a tutti. 
 

 Troverete il programma dettagliato della settimana sul sito www.lagora.net oppure in 
oratorio. 
 

 In sintesi queste sono le occasioni di crescita che vorremmo far vivere ai ragazzi: 
 
 

§ IL SIGNORE GESÙ, unico protagonista di ogni umana avventura, vero autore di ogni 
bene, incontrato anche attraverso la preghiera:la confessione, l’adorazione eucaristica, la 
preghiera quotidiana. 
 

§ I GIOCHI, sia nella forma dei tornei che in quella dei giochi a squadre. Ciò permette di 
conseguire il buon frutto della socializzazione, e non semplicemente di una generica 
socializzazione ma di una vita comune secondo il Vangelo.  
 

§ LA NARRAZIONE, di una storia che facendo da filo conduttore, divine luogo dove si 
invitano i ragazzi a considerare alcuni contenuti. 
 

§ I BANS ED IL CANTO. Attraverso questi semplici strumenti viene edificato insieme un 
clima poisitivo, che è la condizione essenziale per una efficace azione educativa. 
 

§ GLI APPROFONDIMENTI DEL TEMA attraverso l’utilizzo di opere d’Arte, letteratura, 
musica, film e laboratori. 

 
§ I COMPITI nella certezza sperimentata che attraverso la condivisione di questo 

momento i ragazzi, seguiti da alcuni animatori ed adulti, ottengono un risultato 
formativo adeguato nonché una diversa percezione del proprio impegno nello studio. 

 

§ LA PISCINA, LA GITA PER TUTTI E LA GITA PER I SOLI RAGAZZI DELLE 
MEDIE. Sempre più per molti queste occasioni diventano vere opportunità di uscire dal 
solo contesto cittadino. 

 



Per la mensa si ricorda che 
 
Per tutte le sedi dell’oratorio estivo, ci sarà anche la possibilità di una mensa simile a quella 
scolastica nel rispetto di tutte le norme di igiene. E’ imporatnte segnalare eventuali necessità 
alimentari attraverso il modulo che trovi sul sito www.lagora.net 
 
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 (in brocca)    euro 3,00 
• pranzo al sacco (portato da casa propria e consumanto in oratorio) gratuito 
 
 
 

Per la piscina si ricorda che 
   
Il giorno proposto è il venerdì. Partenza alle ore 8.30-9.00. Andremo alle piscine di Nibionno. 
Rientro per le ore 17.00. Possono parteciparvi tutti i ragazzi di qualsiasi età poiché i ragazzi sono 
sempre assisti dai responsabili della piscina. Se qualche genitore, soprattutto dei più piccoli, volesse 
parteciparvi dovrà pagare la quota di euro 10,00.  
E’ obbligatorio un asciugamano, delle ciabatte, pranzo al sacco e CUFFIA. 
 
  Le partenze e gli arrivi saranno: 
 

Ø SEDI DI CARATE – AGORÀ E COSTA LAMBRO: dall’Agorà  
 

Ø SEDE DI ALBIATE: dall’oratorio Paolo VI 
 

E chi non viene in piscina? 
 
La sede di Carate – Costa Lambro: l’oratorio e la mensa rimangono aperti, secondo i propri orari. 
La sede di Carate – Agorà: rimane chiusa 
La sede di Albiate: L’oratorio e la mensa rimangono aperti, secondo i propri orari. 

 
 

Per la gita si ricorda che 
 
Poiché ogni 15 giorni 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, anche ai ragazzi di prima e 
seconda elementare senza accompagnatore. 
In ogni caso, SOLTANTO per i ragazzi dalla prima alla terza elementare che  non partecipano 
alla gita, rimane aperta la sede dell’Oratorio di Carate - Costa Lambro, e di Albiate. 

 

Radiora 
 
Quest’anno ripresenteremo la novità del Radiora! (Raduno degli oratori). 
Tutti i ragazzi, ogni anno, vivranno una giornata insieme. In questo modo desideriamo sottolineare 
e far vivere ai ragazzi la verità dell’essere un cuor solo ed un’anima sola! 
Questo significa che soltanto una sede sarà aperta, secondo i soliti orari. Il programma preciso di 
questa giornata verrà comunicato per tempo. 

 
 


