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“Bella storia!” è l’esclamazione di stupore che troviamo facilmente sulla bocca dei nostri ragazzi quando la 

vita ci spiazza per la sua imprevedibile bellezza. Questa stessa espressione guiderà la proposta dell’Oratorio 

estivo 2019 andando al cuore del significato della vita come vocazione. 

“Bella storia!” conclude il trittico educativo degli oratori estivi: un percorso ampio, che ci ha portato a 

contemplare la bellezza della creazione di Dio attraverso lo stupore per la nostra possibilità di partecipare e 

di contribuire al bene di tutti, fino alla considerazione che proprio ciascuno di noi è il grande 

talento, è il bene prezioso che Dio stesso consegna alla storia del mondo. 

 “Bella storia!”, un’esclamazione di gioia e di stupore che dice quanto possa essere bella la vita se vissuta 

dentro il progetto di Dio e nell’incontro con Lui. Diremo che la vita di ciascuno è un “talento”. Ai ragazzi 

chiederemo di “starci” dentro una vita così, che viene accolta come un dono di Dio, ricca di quel “talento” che 

ci viene affidato per la nostra felicità e perché sia speso per il bene di tutti. 

Il sottotitolo “Io sarò con te” dà il senso alla proposta della prossima estate in oratorio. La fiducia e la 

rassicurazione di essere al cospetto di Dio, per tutti i nostri giorni, ci fanno spiccare il volo. La nostra vita 

diventa bella perché si alimenta dell’incontro con il Signore e trova in esso la sua direzione. Una storia tutta 

da scrivere in cui contano le nostre scelte e la nostra responsabilità e nella quale ci viene chiesto di fare la 

nostra parte, dentro una “storia” più grande che coinvolge tutti, in cui ciascuno di noi è “protagonista”, con le 

sue doti e le sue qualità da sviluppare e non tenere per sé. 

La bella storia è ancora da scrivere. Ogni estate l’oratorio diventa una pagina nuova della vita 

di ciascuno di noi! In questo oratorio estivo scriviamo una pagina della nostra vita! 

PATTO EDUCATIVO 

Carissimi genitori, per poter affrontare questo viaggio come alleati abbiamo bisogno della 

vostra collaborazione e della vostra fiducia. Solo nella franchezza le relazioni e i rapporti 

educativi potranno essere buoni. Per questo motivo vi chiediamo di leggere e di riflettere sui 

valori, i principi, le linee educative e le norme che regolano la vita dell’oratorio San Luigi di 

Carugo. La firma che vi chiediamo di apporre dirà il vostro consenso e la vostra 

accettazione. 

Cos’è l’oratorio e il suo specifico 

 L’oratorio è espressione della Comunità cristiana, nella quale vige la regola del Santo 

Vangelo (da questo tutti sapranno che siete miei discepoli se avete amore gli uni per gli altri – Gv. 

13,35), del Magistero della Chiesa e del nostro Vescovo. Tutto è declinato in  un Progetto Educativo 

specifico per il territorio di Carugo. 



 L’oratorio San Luigi di Carugo è un oratorio che, come tutti gli altri, ha come obiettivo la 

scoperta della fede nel Dio di Gesù Cristo attraverso la socializzazione e l’aggregazione 

giovanile. L’oratorio estivo ha un intento educativo serio e tutte le criticità saranno trattate da un 

professionista dell’educazione (dott.ssa Francesca Parravicini). 

L’anima dell’oratorio: animatori e volontari. 

 L’oratorio vive grazie al volontariato e alla generosità di molte persone che donano 

gratuitamente il loro tempo. I primi volontari che staranno a stretto contatto con i vostri figli 

sono gli animatori, ovvero ragazzi e ragazze di età compresa tra i 14 e i 18 anni, quindi adolescenti. 

Sono ragazzi di buona volontà che hanno iniziato un cammino serio e puntuale per poter diventare 

animatori. 

 In oratorio durante il periodo estivo sono sempre presenti  figure adulte che si occupano della 

gestione del bar e dell’accoglienza. 

 Saranno presenti alcune mamme e insegnanti durante le mattine del martedì e giovedì dedicate ai 

compiti. I  laboratori nei pomeriggi di martedì e giovedì saranno coordinati  dalle mamme. 

 Sono presenti anche quattro  segretarie  nei giorni e orari indicati.   

GITE E PISCINA 

Quest’anno verranno proposte nuovamente delle gite nei giorni di mercoledì. La gita diventa un momento 

in cui il bambino impara ad esplorare uno spazio nuovo, a fare i conti con una nuova realtà ricca di stimoli e a 

gestirsi in autonomia in uno spazio a lui sconosciuto. Per i bambini di 1° e 2° elementare è consigliata 

la presenza di un adulto accompagnatore; per la gita al parco acquatico l’accompagnamento è 

obbligatorio.  

La piscina sarà il venerdì nel pomeriggio a Nibionno. E’ gradita la presenza delle mamme che aiuteranno 

a vigilare i bambini in piscina. 

LABORATORI 

DA QUEST’ANNO IL LABORATORIO DI CUCINA VERRA’ FATTO DA TUTTI I 

RAGAZZI/E tranne da chi ha problemi di intolleranze alimentari. 

Al momento dell’iscrizione verrà richiesta la preferenza del secondo laboratorio che si  vuol 

frequentare durante  l’oratorio estivo.  

 1° e 2° elementare 

Laboratorio enervit     posti disponibili 30  

Laboratorio creativo    posti disponibili 30 

3° e 4° elementare 

Laboratorio balletti     posti disponibili 40 

Laboratorio artistico      posti disponibili 50 

Laboratorio karaoke    posti disponibili 15 

Dalla 5° alla 3° Media 

Laboratorio balletti    posti disponibili 25 

Laboratorio scientifico   posti disponibili 24 

Laboratorio teatro    posti disponibili 25 

Laboratorio scenografia   posti disponibili 25 



Medie 

Torneo calcio balilla    posti disponibili 15 

Verranno confermate le iscrizioni in base al numero dei posti disponibili, ed in base all’ordine di 

arrivo.  

PRESENTAZIONE DELL’ORATORIO ESTIVO AI GENITORI  

MARTEDI’ 07 MAGGIO ALLE ORE 20,45 IN TEATRO. 

********************** 

GIOVEDI’ 04 LUGLIO ORE 21,00 FESTA IN ORATORIO. 

        Don Leonardo 

***************************** 

ORATORIO ESTIVO 2019 

L’ORATORIO ESTIVO INIZIA LUNEDI’ 10 GIUGNO 

 E TERMINA VENERDI’ 05 LUGLIO (quattro settimane) 

Gli orari di entrata sono: 

Per chi frequenta l’oratorio tutto il giorno con il pranzo: dalle 7,45 alle 9,00. 

 

Per chi frequenta l’oratorio tutto il giorno senza pranzo: 

dalle 7,45 alle 9,00 con uscita alle 11,45 - dalle 13,30 alle 14,00. 

 

Per chi frequenta l’oratorio solo il pomeriggio: dalle 13,30 alle 14,00. 

ALLE 17,30 VERRANO APERTI I CANCELLI E L’ATTIVITA’ DELL’ORATORIO TERMINA PER 

TUTTI. 

INVITIAMO TUTTI A RISPETTARE QUESTE FASCE DI ORARIO E AD AVVISARE PER LE 

USCITE ANTICIPATE. 

ISCRIZIONI 

DA LUNEDI’ 13 MAGGIO A GIOVEDI’ 16 MAGGIO DALLE 20,30 

ALLE 22. 

SABATO 18  MAGGIO DALLE 16,00 ALLE 17,30. 

L’EDUCATRICE DOTT.SSA FRANCESCA PARRAVICINI      (NR. DI TELEFONO 366 4474790). 

SARA’ PRESENTE IN ORATORIO: LUNEDI’ 13/05  MERCOLEDI’ 15/05  E SABATO 18/05  

 

 



RITIRO MAGLIETTE E CAPPELLINO E ISCRIZIONE 1° SETTIMANA 

LUNEDI’  03  GIUGNO 

Dalle 20,30 alle 22 

GIOVEDI’ 06  GIUGNO  

Dalle 20,30 alle 22 

SABATO 08 GIUGNO 

Dalle 15 alle 17,30 

CHIEDIAMO A TUTTI I GENITORI DI RISPETTARE LE DATE E GLI ORARI DI ISCRIZIONE E 

RITIRO MAGLIETTE. ANCHE PER LE ISCRIZIONI DELLE SETTIMANE SUCCESSIVE LE 

STESSE ANDRANNO FATTE NEI GIORNI E ORARI INDICATI (“NO” IL LUNEDI’). PER 

EVENTUALI PROBLEMI INERENTI LE ISCRIZIONI CONTATTATE  TIZIANA al numero 348 

5690165. 

DALLE SECONDA SETTIMANA LE ISCRIZIONI SI RITIRERANNO: 

IL GIOVEDI’  (13 - 20 – 27 GIUGNO DALLE 17,30 ALLE 18,30) 

IL SABATO   (15 – 22 -  29 GIUGNO DALLE 15,00 ALLE 17,30) 

ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE OCCORRE PORTARE UNA FOTO TESSERA 

Serve per la “tessera” che verrà consegnata ad ogni iscritto e che occorrerà portare ogni giorno 

all’oratorio feriale. Verrà restituita all’uscita. 

Viene chiesta alle famiglie una quota di iscrizione per contribuire alle spese generali e a quelle 

specifiche: il materiale didattico e di gioco, le due magliette e il cappellino, le assicurazioni, 

l’educatrice Dott.ssa Francesca Parravicini ed il costo di formazione degli animatori. 

Consigliamo a ogni ragazzo/a di dotarsi di un porta monete o di un piccolo marsupio per 

conservare i soldi. L’oratorio non risponderà di eventuali smarrimenti. 

QUOTE SETTIMANALI 

1. Per chi frequenta tutto il giorno con il pranzo €. 15,00 più il costo del buono pasto di €. 

5,00 ciascuno.  

2. Per chi frequenta tutto il giorno senza pranzo €.   15,00 

3. Per chi frequenta solo il pomeriggio   €.   10,00 

Le gite e la piscina si pagano a parte. 

Nell’eventualità che una volta iscritti, non si partecipi alla gita o alla piscina, verrà restituito 

esclusivamente il costo dell’entrata e non quello del pullman. 

LE GITE E LE ANIMAZIONI IN ORATORIO 

 MERCOLEDI’ 12 GIUGNO   CSI SPORT CAMP (IN ORATORIO)  cosro €. 5.00 

 MERCOLEDI’ 19 GIUGNO   BRUNATE costo €. 15,00 

 MERCOLEDI’ 26 GIUGNO   PIANI D’ERNA €. 20,00 

 MERCOLEDI’ 03 LUGLIO   ONDALAND (Vicolungo NO) costo €. 17,00 

LA PISCINA NEL POMERIGGIO A NIBIONNO ACQUA WET LIFE costo €. 8,00 nei 

giorni di VENERDI’ 14 – 21 – 28 giugno e 5  luglio con ritrovo alle 13,15 in oratorio. 




