
 

 

  

Oratorio feriale 2018: lo slogan di quest’anno 

è “all’Opera”. Al Padre eterno non piace 

proprio stare con le mani in mano e dobbiamo 

riconoscere che quello che Lui ha creato, il 

mondo con tutti gli esseri viventi, è veramente 

bello. Eppure si tratta di una bellezza incompleta, in 

attesa di ulteriore perfezione. Dio ci chiede di 

partecipare alla creazione, per aumentarne la bellezza. 

Per noi credenti il mondo non è una specie di vetrina 

che attira la nostra attenzione risvegliando il semplice 

desiderio consumistico:prendere, usare, possedere. Il 

mondo invece attende la nostra parte. Il creato non può 

vivere senza di noi. Dio lo genera costantemente e lo 

mantiene in vita, ma non si rassegna all’idea di 

coinvolgerci nel suo disegno. Dio ci chiede di 

partecipare. Ci chiede di metterci all’opera con Lui. 

L’Oratorio feriale 2018 vuole aiutarci a scoprire questa 

straordinaria dimensione del nostro essere uomini e 

abitanti di questo mondo. Sarà anche l’occasione per 

capire che un modo scorretto di abitare il mondo crea 

immediatamente ingiustizie dolorose, spesso subite dai 

più deboli e poveri. Mettersi all’opera significa anche 

incontrare il mondo del lavoro umano e la sua capacità 

di trasformare la natura e di trarne il necessario per la 

vita. Sperimenteremo che mentre l’uomo si mette 

all’opera e partecipa alla creazione, mentre cioè 

costruisce, in realtà si costruisce. Partecipare all’opera 

di Dio è la modalità sorprendente e straordinaria 

attraverso cui ogni uomo diventa se stesso e costruisce 

la propria umanità.                                                                                                                                 

Ecco che allora l’Oratorio diventa un vero e proprio 

laboratorio.  

Dal 9 all’11 giugno 
Ven. 9 Giugno dalle 15.00 alle 19.00 (No apertura serale) 
Sab. 10 Giugno dalle 15.00 alle 19.00 (No apertura serale) 
Dom. 11 Giugno dalle 15.00 alle 19.00 (No apertura serale) 
 

Chiusa     Ven. 2  Giugno 
Chiusa     Sab. 3  Giugno 
Chiusa     Dom. 4  Giugno 

Orario della giornata “tipo” – 
OF2018 

 

 

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  della segreteria  

14.15: Apertura cancelli per entrate 
/uscite  e inizio pomeriggio  

15.45: Merenda  

16.15: 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 

Dall’ 8 al 10 giugno 
 
Ven. 8 Giugno dalle 15.00 alle 19.00 
(No apertura serale) 
Sab. 9 Giugno dalle 15.00 alle 19.00       
(No apertura serale) 
Dom. 10 Giugno dalle 15.00 alle 19.00 
(No apertura serale) 

 

 

Dal 24 maggio al 7 giugno                                    

da Lun a Ven                                                                   

dalle 17.00 alle 19.00                                                                 

dalle 20.45 alle 21.45                                                                                  

Sabato e Domenica                                                                                        
dalle 14.30 alle 18.00                                               
 
Chiusa     Sab. 2  Giugno 
Chiusa     Dom. 3  Giugno                           
                                       

Dall’ 11 giugno al 6 luglio 

da Lun a Ven                                                                 

dalle 08.00 alle 09.15                                                    

dalle 13.45 alle 14.15                                                         

dalle 17.30 alle 18.30 

Sabato e Domenica 
chiusa 

 
 

ORARI SEGRETERIA 



 

 

Riferimenti Segreteria 
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 

 

Canale Telegram: @Oratorio Feriale Carugate 

https://te.me/ Oratorio Feriale Carugate 

 

 

 

 Le iscrizioni si apriranno dal 24 Maggio 

CONTESTUALMENTE all'inizio della                               

NEW ORATORIADE                                                    

presso la segreteria dell'Oratorio 

 

 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 

2017/2018 

 Permessi d’uscita, modulo da ritirare in 

segreteria o scaricare dal sito: 

per la pausa pranzo alle 12.00                                         

o all’apertura dei cancelli                                                 

alle 14.15.  

 

 L'uscita delle ore 16.15  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. 
 

 

SECONDA FASCIA             

per i ragazzi/e di TERZA E QUARTA 

ELEMENTARE 

ATTIVITA’ SETTIMANALI:                                                                                                

MOMENTI DI ANIMAZIONE, GIOCHI A 

SQUADRE,  TORNEI SPORTIVI e                                                                                                                                                          

GRANDI GIOCHI CON AMBIENTAZIONE A TEMA            

PISCINA:                                                                                                              

lunedì pomeriggio                                                                                       

per i ragazzi e le ragazze della seconda fascia 

LABORATORI:                                                                                                             

mercoledì mattina                                                                                                                                                                                                

GITA:                                                                                                                                   

presso Leolandia, martedì 19 giugno                                                                         

(chi non parteciperà alla gita potrà rimanere                    

in oratorio )                                                                

EDUCATORI DI RIFERIMENTO: ERICA 

                                                                                                                                                          

 

TERZA FASCIA                                                   
per i ragazzi/e di QUINTA ELEMENTARE                                                                

E PRIMA MEDIA                                                                                                                                           

ATTIVITA’ SETTIMANALI:                                                                                                

MOMENTI DI ANIMAZIONE, GIOCHI A SQUADRE,  

TORNEI SPORTIVI,                                                                      

SFIDE DI ABILITA’ E INTELLIGENZA e                                                                                         

GRANDI GIOCHI CON AMBIENTAZIONE A TEMA 

PISCINA:                                                                                                              

giovedì pomeriggio per le ragazze                                   

venerdì pomeriggio per i ragazzi                                                              

LABORATORI                                                                               

lunedì mattina                                                                   

GITA:                                                                                                                                   

presso Leolandia, martedì 19 giugno                                                                         

(chi non parteciperà alla gita potrà rimanere                    

in oratorio )                                                                             

EDUCATORI DI RIFERIMENTO: FEDERICA e ALICE                                         

 

           QUARTA FASCIA per i ragazzi/e di SECONDA MEDIA                                                                                                                                                                                                                        
ATTIVITA’ SETTIMANALI:                                                                                                                                                                                                                                                   

ANIMAZIONE, GIOCHI A SQUADRE,  TORNEI SPORTIVI, SFIDE DI ABILITA’ E INTELLIGENZA, GRANDI GIOCHI CON AMBIENTAZIONE A TEMA e SFIDE 

DI BALLO e DI CANTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

PISCINA:                                                                                                                                                                                                                                                                    

giovedì pomeriggio per le ragazze, venerdì pomeriggio per i ragazzi                                                                                                                                                                                               

LABORATORI (molte le novità per questa fascia d’età):                                                                                                                                                                         

mercoledì pomeriggio PRE.ADO SPECIAL con attività artistiche, sportive e multimediali in collaborazione con alcune associazioni del territorio                                                                                                                             

settimanalmente alle ragazze verrà proposto lo YOUTUBER DAY con attività di visione,  confronto e rielaborazione di video di youtuber legate al 

tema della settimana. Sarà l’occasione per promuovere un uso consapevole e critico del Web                                                                                                                                             

settimanalmente i ragazzi saranno protagonisti della GIORNATA SPORTIVA con molte sfide sportive non solo per gli sport più conosciuti, ma 

anche per quelli meno noti                                                                                                                                                                                                                                                                                        

GITA:                                                                                                                                                                                                                                                                             

presso Aquaneva,martedì 3 luglio  (chi non parteciperà alla gita potrà rimanere in oratorio)                                                                                                                                                                                                                           

EDUCATORI DI RIFERIMENTO: FEDERICA e ALICE 

                                         

PRIMA FASCIA                                                  
per i ragazzi/e di PRIMA E SECONDA ELEMENTARE                                                       

ATTIVITA’ SETTIMANALI:                                                                                                

MOMENTI DI ANIMAZIONE, GIOCHI A SQUADRE,                                 

MINIUSCITE SUL TERRITORIO,                                                                       

GRANDI GIOCHI CON AMBIENTAZIONE A TEMA,                                                                                              

NARRAZIONE DI STORIE e ATTIVITA’ LABORATORIALI                           

PISCINA:                                                                                                            

mercoledì pomeriggio                                                                                          

per i ragazzi e le ragazze di SECONDA ELEMENTARE                                                                                         

ATTENZIONE:                                                                                                             

nello stesso giorno ai bambini  di PRIMA ELEMENTARE                                                                                                                                      

verranno proposte  delle attività sul territorio (Junior day)                                                     

LABORATORI:                                                                                                             

martedì pomeriggio                                                                                                

GITA:                                                                                                                                   

presso la fattoria le Cave del ceppo a Trezzo d’Adda                                        

(venerdì 22 giugno per la seconda elementare e                                              

venerdì 29 giugno per la prima elementare) 

 Ricordiamo che l’ACCOGLIENZA dei bambini della prima fascia  

avviene nel giardino della scuola dell’infanzia Santa Marcellina 

(con accesso dall’ingresso principale dell’oratorio).                                                           

Il RITROVO al termine della giornata sarà sempre presso                     

lo stesso spazio della Scuola dell’infanzia                                                    

ma con accesso dal cancello del cinema                                            

EDUCATORI DI RIFERIMENTO: GIADA e MARINA 

 

QUINTA FASCIA   per i ragazzi/e di TERZA MEDIA                                        

Prima settimana: studio per l’Esame di Stato, non viene fatta 

nessuna proposta.                                                                                                                           

Seconda settimana: l’invito è nel solo momento pomeridiano.                                              

Terza e quarta settimana: possibilità di partecipare all’intera 

giornata. I ragazzi/e saranno in parte coinvolti nelle attività proposte 

per la quarta fascia, in altri momenti saranno valorizzati come aiuto 

animatori nelle attività verso i più piccoli                                                                                                                                                         

EDUCATORI DI RIFERIMENTO: ALICE                                                                                                                                       

 

Piscina:                                                                                                          
la quota è di € 3 e sarà versata all'arrivo in 
Oratorio (o al mattino o al pomeriggio). 
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.   

 

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


 

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.  


