
 

I SETTIMANA: Ricordare -  Desiderare 

Il nostro tempo si caratterizza sempre più per la 

grande mobilità nella quale noi tutti siamo 

profondamente immersi. Oggi si viaggia molto e molti 

viaggiano, anche perché risulta sempre più facile 

viaggiare. Si viaggia in diversi modi e per diversi 

motivi. È un’esperienza non priva di ambivalenze e 

ambiguità: c’è il turista, ci sono coloro che viaggiano 

per studio o per lavoro, coloro che sono costretti a 

scappare per la guerra e la fame, ma ci sono anche i 

pendolari, i vagabondi e 

i pellegrini.                                                    
 

La dinamica del viaggio 

in tutte le sue 

declinazioni, da 

esperienza antropologica 

elementare e 

fondamentale, diviene 

cifra sintetica del senso 

del vivere umano. 

Proprio da questa 

evidenza vorremmo 

partire nella proposta 

dell’Oratorio estivo 2016 

«Perdiqua», collocandoci 

sulla scia delle ultime 

tre proposte tematiche 

che riguardavano il 

corpo, l’abitare e il 

nutrirsi. 
 

Tutta la storia della 

salvezza è costellata di 

grandi viaggi: di partenze e di arrivi, di cammini e di 

mete, di percorsi e di strade. Sono sempre 

un’esperienza di vita complessiva, tanto fisica e 

materiale, quanto interiore e spirituale. Sono 

esperienza sintetica in grado di coinvolgere l’uomo 

nella sua totalità e integralità. 
 

Lo stesso Gesù, nella sua vita, ha viaggiato molto. 
Non è andato molto lontano ma ha percorso molti 

chilometri. Ha fatto della strada la sua casa e ha reso il 

cammino il luogo dell’incontro con la salvezza, dando 
al viaggiare una valenza profondamente teologica. 

Lui stesso ha detto di essere la via (cfr. Gv 14,3-6). 

Tutta la vita di Gesù è stata un grande viaggio verso 

Gerusalemme, 

luogo del 

compimento della 

volontà del Padre. 
 

Anche noi, in questo Oratorio estivo, vorremmo 

metterci in viaggio, non solo riflettere sul cammino. 

Per questo ripercorreremo l’esodo del popolo 

d’Israele, che è cammino di libertà a partire dalla 

promessa della terra. 
 

Vorremmo in questa 

estate ritornare ad 

imparare il modo 

cristiano di viaggiare, 

che è quello di 

decidere di lasciare 

qualcosa per partire, 

senza aspettare di 

conoscere con 

esattezza la meta, ma 

senza stancarci di 

cercarla, avendo 

l’umiltà di farci 

indicare una direzione 

che diviene il senso 

che sostiene la fatica. 
 

In fondo, l’avventura 

di questo oratorio 

nasce dalla 

consapevolezza che 

l’amore di Dio si è già 

fatto strada in molti 

modi e ultimamente, nella pienezza dei tempi, si è 

fatto strada per noi in Gesù. Per questo, anche noi, 

vorremmo continuare nel cammino della storia ad 

essere «amore che si fa strada». 
 

                                      Buon Cammino 

 

Dal 9 giugno al 1 luglio 2016 – http://parrocchiacarugate-oratorioferiale.blogspot.it 
 

 

Da Giovedì 26 Maggio                                           

a Domenica 29 Maggio                                                       

si svolgerà                                                                                        

la New Oratoriade  

che ci aiuterà ad entrare nel clima 

del prossimo Oratorio feriale. 



 

II SETTIMANA: Ascoltare -  Decidere -  Partire -  Dubitare -  Superare gli ostacoli 

CARTA  di COLLABORAZIONE EDUCATIVA 

L’Oratorio è una realtà educativa della comunità cristiana. I 

principi e i valori che l’Oratorio vuole trasmettere attraverso 

l’animazione estiva mirano a far crescere nei ragazzi 

un’autentica umanità e una sincera ricerca del volto di Dio. 

Ogni famiglia è invitata a conoscere e a condividere il 

progetto educativo proposto durante l’Oratorio feriale.  

La proposta dell’Oratorio feriale è resa possibile dal prezioso 

contributo di alcuni adulti, giovani e adolescenti che, in 

modo gratuito, prestano il proprio contributo in vista 

dell’educazione dei ragazzi loro affidati. Invitiamo i ragazzi a 

mantenere nei loro confronti atteggiamenti di ascolto, di 

rispetto e di riconoscenza per il servizio svolto. 

La guida della proposta dell’Oratorio feriale è affidata al 

responsabile dell’Oratorio (attualmente, don Simone) con la 

collaborazione di alcuni educatori professionali. Le famiglie e 

gli educatori cercheranno reciprocamente il 

confronto e il dialogo per risolvere 

eventuali situazioni problematiche tra 

ragazzi o con gli stessi collaboratori. 

Ruolo centrale, nelle attività dell’Oratorio 

feriale, è svolto dagli adolescenti, che si 

impegnano nel servizio di animatori. 

Benché l’Oratorio si occupi di costruire un 

cammino di formazione e di accompagnamento per coloro 

che svolgono l’attività di animazione, le famiglie devono 

comunque tenere in considerazione la giovane età e il grado 

di esperienza di questi animatori volontari.  

L’Oratorio si impegna a far sentire ogni ragazzo accolto e 

valorizzato, tenendo conto della situazione personale di 

ciascuno. Ogni genitore è, dunque, tenuto a ricercare un 

confronto con il responsabile dell’Oratorio, per comunicare 

eventuali situazioni fisiche o psicologiche di difficoltà o di 

disagio vissute dal proprio figlio: tale comunicazione è 

indispensabile per garantire a ogni ragazzo un’esperienza 

positiva e serena.  

Durante ogni giornata di Oratorio feriale, sono proposti 

alcuni momenti di preghiera che mirano a far conoscere la 

persona di Gesù, presentato come un amico che vuole 

condurre alla felicità e alla pienezza di vita. 

La proposta dell’Oratorio feriale vuole aiutare i ragazzi a 

prendere come modello per vivere le proprie relazioni la 

persona di Gesù e il suo stile d’amore, di sincerità e di 

accoglienza verso tutti. In Oratorio, dunque, non c’è spazio 

per violenza, linguaggio volgare e maleducazione. 

Il gioco è parte integrante del programma educativo 

dell’Oratorio; esso, infatti, diventa strumento per sviluppare 

spirito di osservazione, lealtà, pazienza e tenacia, 

padronanza di sé, spirito di squadra, obbedienza alle regole. 

Tutti i ragazzi sono tenuti a giocare; eventuali problemi 

relativi alla partecipazione alle attività ludiche devono essere 

comunicate dai genitori direttamente agli educatori o al 

Responsabile dell’Oratorio. 

I partecipanti all’Oratorio feriale vengono divisi in quattro 

squadre per il gioco e l’animazione e non è loro consentito 

cambiare la squadra durante lo svolgimento dell’Oratorio 

feriale. Solamente qualora vi fossero gravi e fondate 

motivazioni, i genitori possono esprimere richieste in merito 

alla composizione della squadra esclusivamente al 

Responsabile dell’Oratorio.  

Ogni ragazzo è tenuto ad avere un abbigliamento adeguato 

al luogo che frequenta e alle attività di gioco previste.  

Ogni ragazzo deve avere la massima cura del materiale 

messo a disposizione dall’Oratorio per le 

attività e ne è ritenuto responsabile. Ogni 

famiglia sarà, pertanto, tenuta a risarcire 

qualsiasi danno provocato da un cattivo 

comportamento del proprio figlio.  

L’Oratorio non risponde di oggetti 

smarriti o rubati. E’ vietato portare con 

sé telefono cellulare o altri giochi 

elettronici. Si sconsiglia vivamente di portare con sé anche 

carte da gioco o altri giochi personali. Gli animatori non sono 

autorizzati dall’Oratorio ad assumere la responsabilità circa 

oggetti appartenenti ai ragazzi. Ogni oggetto ritrovato sarà 

conservato in Segreteria fino al termine delle attività estive.  

Attraverso il servizio della Segreteria, l’Oratorio si impegna a 

garantire la massima trasparenza nelle comunicazioni con le 

famiglie, anche attraverso strumenti tecnologicamente 

avanzati, nel rispetto della privacy. 

Attraverso il servizio di “Infermeria”, l’Oratorio si impegna a 
garantire un primo intervento in caso di manifestato 
malessere del ragazzo. Tale servizio è svolto da persone 
volontarie. 
 
L’Oratorio desidera sostenere le famiglie che stanno vivendo 

un momento di difficoltà economica e non sono in grado di 

provvedere a coprire totalmente i costi dell’esperienza 

estiva; pertanto, le famiglie che necessitano di un sostegno 

economico potranno rivolgersi presso la Caritas parrocchiale 

o direttamente al Responsabile dell’Oratorio.  

La lettura e l’approvazione di questa carta di collaborazione, 

sancita dalla firma del genitore sul modulo di iscrizione, è un 

modo per far crescere sempre di più la corresponsabilità 

educativa tra Oratorio e Famiglia.  



 
 

III SETTIMANA: Domandare – Orientarsi - Lasciarsi guidare - Sbagliare - Avere pazienza - Ripartire 

 Le iscrizioni si apriranno dal 26 Maggio 

CONTESTUALMENTE all'inizio della 

NEW ORATORIADE                                  

presso la segreteria dell'Oratorio                                                        

(orari nel box verde a sinistra). 

 Il pagamento della quota deve essere 

effettuato contemporaneamente alla 

consegna del modulo, compilato in ogni 

sua parte e deve corrispondere a quanto 

indicato nella scheda d’iscrizione. Non 

saranno accettate iscrizioni in mancanza 

del modulo o della quota corrispondente. 

 Possono iscriversi i ragazzi/e                                    

dalla I^ elementare alla III^ media. 

 Non è possibile                                            

“personalizzare” la settimana. 

 Il modulo d’iscrizione va compilato una 

sola volta. Per il rinnovo settimanale  

basta semplicemente consegnare in 

segreteria la quota relativa, segnalando il 

nominativo del ragazzo/a e la classe 

frequentata nell’anno 2015/2016 

 Permessi d’uscita, modulo da ritirare in 

segreteria o scaricare dal sito: 

per la pausa pranzo alle 12.00                                         

o all’apertura dei cancelli                                                 

fra le 13.45 e le 14.15. 

L'uscita delle ore 16.30                                    
è da considerarsi                            
ECCEZIONALE,                                                  

il modulo del permesso deve essere 
compilato ogni giorno. 

 

 Nei moduli va specificato se il ragazzo 
può lasciare da solo l’oratorio o deve 
aspettare un accompagnatore.  
Non sono permesse uscite alle 16.30  
il giorno della piscina . 

 
 

 

 

L’Oratorio feriale inizia da Giovedì 9 Giugno 

  
 

 

  

  
Dal 26 maggio all' 8 giugno Dal 9 giugno al 1 luglio 

da Lun a Ven                            
 
 
 
Sabato e 
Domenica 

dalle 17.00 alle 19.00 
dalle 20.45 alle 21.45 
 
 
dalle 14.30 alle 18.00 

da Lun a Ven 
 
 
 
Sabato e 
Domenica 

dalle 08.00 alle 09.15 
dalle 13.45 alle 14.15 
dalle 17.30 alle 18.30 
 
chiusa 

 

 

 
Eccezioni 

Aperta     Lun. 6 Giugno dalle 15.00 alle 19.00 (No apertura serale) 
Aperta     Mar. 7 Giugno dalle 15.00 alle 19.00 (No apertura serale) 
Aperta     Mer. 8 Giugno dalle 15.00 alle 19.00 (No apertura serale) 

Chiusa     Gio. 2  Giugno 
                                                                    

Orario della giornata “tipo” – OF2016 
 

 

8.00: Accoglienza e apertura della segreteria  

9.15: Si chiudono i cancelli e la segreteria 

Animazione iniziale e preghiera del mattino 

9.45: Attività del mattino: laboratori, gioco, mini-uscite, preghiera,tornei.                              
Divisione per classi(1-2 ele.; 3-4 ele.; 5 ele.-1 med.; 2-3 med.) 

10.45: Quiz e inizio della seconda parte della mattina  
            (giochi e balli) 
 
12.00: Uscita per chi va a casa per il pranzo 
            Benedizione della mensa e pranzo 

13.45: Riapertura dei cancelli e della segreteria  

Per le 13.45 chi va in piscina deve essere in Oratorio 
14.15: Chiusura cancelli/segreteria e inizio pomeriggio  

15.45: Merenda  

16.30: Inizio seconda parte del pomeriggio  

17.15: Saluto finale sotto il portico e preghiera della sera 

17.30:  Apertura cancelli e segreteria 

18.30:  Chiusura della segreteria 

JUNIOR SPECIAL 

1 ELEMENTARE 
 

 

 

Per i più piccoli  al 

posto della piscina                               

2 simpatiche proposte: 
 

 

 

MANEGGIO e                      

CATERPILLAR 
 

 

 

In piscina solo    

l'ultima settimana ! 

 

 

              Orari Segreteria e riferimenti 
Tel: 0292150875 

E-mail: segreteriaoratorio@parrocchiacarugate.it 
 

http://parrocchiacarugate-oratorioferiale.blogspot.it 

seguici anche su facebook:  Oratorio feriale  Carugate 
 

Sito web parrocchia http://www.parrocchiacarugate.it 

 

 

Anche quest’anno,                                                     

oltre al responsabile  (Don Simone),                                  

ci saranno  un seminarista, 

5 educatori laureandi  del nostro Oratorio                         

e un  educatore  professionale della 

cooperativa "Pepita” 

 

          #festonecarugate2016                                                                                                                              

durante l'oratorio feriale inizierà la distribuzione dei nastri colorati                      

per gli addobbi del paese. La vendita proseguirà poi anche nei mesi 

sucessivi  per info www.parrocchiacarugate.it.                                                                                   

AFFRETTATEVI così da lasciare tempo alla fantasia creativa !!!!!!! 

 

http://parrocchiacarugate-oratorioferiale.blogspot.it/
http://www.parrocchiacarugate.it/


 
 

IV SETTIMANA: Esplorare - Scoraggiarsi - Svoltare - Fidarsi - Arrivare 

 

SERATE SPECIALI 
per ragazzi /e                           

e genitori: 
 

"La festa è XDIQUA" 
 

24 giugno                          
Serata oratorio 

feriale 
con anguriata finale 

 

29 giugno                               
Cena oratorio feriale 

con saluto                                 
ai ragazzi di 

Cernobyl 
(da prenotare)  

 

VI ASPETTIAMO !!! 

Ricordiamo che per 

intolleranze alimentari 

è possibile  chiedere la 

personalizzazione               

del menù 

ATTIVITA' SPECIALI 2016: 

per i ragazzi/e                                

dalla 1^elementare                     

alla 4^elementare                     

PARCO GIOCHI     

GONFIABILI                                            

per i ragazzi/e                            

dalla 5^elementare                    

alla 2^media                               

PALESTRA DI 

ARRAMPICATA 

QUOTE D’ISCRIZIONE:                                                                                                   
sono escluse dalle quote il buono pasto, la piscina, le gite                                                                                            

e tutte le attività  particolari che verranno di volta specificate.   
 

Il contributo richiesto prevede una quota di iscrizione per tutti di € 25, dal secondo 
figlio € 20. L’iscrizione dà diritto alla maglietta dell’OF2016, alla copertura assicurativa e 
alla possibilità di partecipare alle varie attività e laboratori. 
 

In più chiediamo € 15 per ogni settimana (tutto il giorno) e € 12 (solo pomeriggio).  
Questo contributo comprende merenda, ghiacciolo finale e  materiale per le attività. 

 

ATTENZIONE: solo per la presenza                                                          

nei giorni 9 e 10 giugno 

chiediamo una quota di € 6. 
 

Non è possibile pagare una quota giornaliera.  
Per un solo giorno delle 4 settimane la quota è di € 25,                          
oltre  1 giorno va pagato anche il corrispettivo settimanale                                        
(€ 15 “tutto il giorno”  o  € 12 “solo pomeriggio” ). 
 

- Pranzo: Il costo del buono pasto, per un giorno è di € 3. I buoni sono settimanali e vanno ritirati e pagati in base 

alla proprie esigenze in segreteria. Il pranzo prevede un primo “nutriente”, acqua, pane e un frutto o gelato. Sarà 
preparato da cuochi volontari ed esperti. Il servizio mensa è in funzione tutti i giorni e per tutto il periodo                          
dell’ OF2016. Inoltre è affidato a una squadra di donne volontarie.  

 

 

La cucina sara’ in funzione dal lunedì al venerdì.  
 

 

- Piscina: la quota è di € 3 e sarà versata all'arrivo 

in Oratorio (o al mattino o al pomeriggio).                                                                       
Si inizia da lunedi  13 giugno con il turno dei ragazzi e 
ragazze di III e IV elementare.  
I ragazzi andranno a piedi, accompagnati dagli 
animatori. Tutti sono tenuti ad andare in piscina nei 
giorni della propria classe e a pagare pertanto la 
quota relativa. Nel pomeriggio in cui i ragazzi sono in 

piscina non è possibile in alcun modo l'uscita anticipata. 
Ricordiamo di portare la cuffia da casa. 
 
 

-  Gite Quest'anno verrà proposta una sola gita                                                                          

differente a seconda dell'età : 

Giovedì 16/6: Parco divertimenti Leolandia -                                                                 

Capriate (BG) per i ragazzi/e dalla III elem. alla III media 

Giovedì 23/6: Parco ludico didattico Colleincanto -                                  

Soprazzocco di Gavardo (Bs)- per i bambini di I e II elem.                                                             

(Non sarà necessaria la presenza di un adulto accompagnatore) 
 

*Per tutte queste proposte è necessario iscriversi presso la   segreteria 
secondo le modalità e i costi che verranno comunicati settimanalmente. 

 
 

*Solo per ragazzi dalla I alla                                  
II elementare ci sarà la possibilità 
di rimanere in Oratorio per chi non 
va in gita.                                                                        
Mentre i ragazzi dalla III ele alla III 
media sono invitati a partecipare 
alla gita. 
 

  

TUTTI IN PISCINA :                          

per info sui giorni 

controllare                                          

le bacheche                    

degli avvisi 

Laboratori: Come sempre verranno proposti tantissimi laboratori settimanali con 

iscrizione gratuita la mattina o il pomeriggio stesso dell’attività.                                                     

Iscrizione da svolgere in cortile dell'Oratorio e non in segreteria.  

(L’elenco e i giorni verranno comunicati successivamente) 

 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiOhr6ypLTMAhVIthQKHfsQC_QQjRwIBw&url=http://www.goanimation.it/?page_id=79&psig=AFQjCNGQYQzJwKBQ2sqq3Ulq9OTL1KDg6A&ust=1462034299372739
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJu4PBpbTMAhWJbxQKHQEmAfAQjRwIBw&url=http://www.rgunotizie.it/articoli/attualita/foligno-riaperta-la-palestra-arrampicata-forme-verticali&psig=AFQjCNH-8IGPMu62J0w0bwOrVsxwkxf8og&ust=1462034583158228

