
POMERIGGIO 
QUOTA ISCRIZIONE (unica per il periodo e uguale per tutti gli oratori): 6€ 

GEROMINA 
DATE: 11/6 - 13/7      ORARIO: 14.00-17.30 
QUOTA SETTIMANALE: 10€ (1° figlio); 8€ (2°-3° figlio)  
             comprende: materiali e merenda / Sono escluse gite 

ISCRIZIONI:  
• 13 maggio dalle 15 alle 18 
• Dal 28 maggio al 1 giugno; dal 4 al 7 giugno dalle 16.00 alle 18.00 

Ma chi fa cosa? Io penso che il primo ad operare sia proprio Gesù: sempre -e 

quindi anche durante le settimane dell’Oratorio estivo- Lui stesso è il direttore 

del cantiere. Poi noi sappiamo il Suo stile di dirigere i lavori: “Chi è il più grande tra voi diventi come il più piccolo e chi 

governa come colui che serve”. E poi di quale opera si parla? Chiarissimo: ciascuno di noi è opera di Dio. Nella Bibbia c’è 

una poesia che descrive tutto questo: “Signore, tu mi conosci. Quanto profondi per me i tuoi pensieri, quanto grande il 

loro numero, o Dio; se li conto sono più della sabbia, se li credo finiti, con te sono ancora”. Quindi ciascuno di noi che 

potrebbe fare di bello per rispondere ad un Amore così? Le piccole cose non sono mai banali: “Promemoria. Ci sono co-

se da fare ogni giorno: lavarsi, studiare, giocare, preparare la tavola, a mezzogiorno. Ci sono cose da fare di notte: chiude-

re gli occhi, dormire, avere sogni da sognare, orecchie per non sentire. Ci sono cose da non fare mai, né di giorno né di 

notte, né per mare né per terra: per esempio, la guerra”. (G. Rodari)     

Quindi: Tutti all’opera! Secondo il Suo disegno!!                                                                                        don Stefano 

MATTINO 
E PRANZO 

PER TUTTA LA CITTA’ 
LUOGO: ORATORIO SANT’AGOSTINO 
DATE: 11/6-13/7 
ORARIO: 9.00-12.00 (apertura cancelli alle 8.00) 
QUOTA SETTIMALE:  
MATTINO 10€   /   PRANZO 25€  
(se non si partecipa al pomeriggio occorre inte-
grare la quota settimanale con l’iscrizione di 6€ 
che è unica per il periodo) 

NOTE: iscrizione nell’oratorio dove si svol-
ge il pomeriggio entro il venerdì della setti-
mana precedente 

SANT’AGOSTINO 
DATE: 11/6 - 13/7      ORARIO: 14.30-17.00 (apertura dei cancelli alle 13.45) 

QUOTA SETTIMANALE: 15€ (1°-2°figlio); 10€ (dal 3° figlio)  
comprende: materiali, merenda, uscite varie, collaborazioni e strutture mobili) 

ISCRIZIONI: Dal 2 maggio 

SAN PIETRO 
DATE: 11/6 - 13/7      ORARIO: 14.15-17.30 (apertura dei cancelli alle 13.45) 
QUOTA SETTIMANALE: 12€ (1° figlio); 10€ (2°-3° figlio)  
          comprende materiali, merenda e collaborazioni 
ISCRIZIONI: 23 e 27 maggio; dal 4 al 8 giugno dalle 16.15 alle 18.00 

CONVENTINO 
DATE: 11/6 - 6/7      ORARIO: 14.00-17.30 (apertura dei cancelli alle 13.45) 

QUOTA SETTIMANALE: 12€ (1° figlio); 10€ (2°-3° figlio)  
                                comprende: materiali, merenda e piscina 

ISCRIZIONI:  
• 20, 27 maggio e 3 giugno dalle 16.00 alle 18.00 
• Dal 21 al 24 maggio dalle 16.30 alle 18.00 
• 28 maggio dalle 18.00 alle 19.00 

SAN ZENO 
DATE: 11/6 - 13/7      ORARIO: Lunedì-Venerdì 14.15-17.30  
       (apertura dei cancelli alle 13.45) 
              Domenica 14.30-17.30 
QUOTA SETTIMANALE: 5€ a bambino (comprende: materiali) 

ISCRIZIONI:  
• 16, 23, 30 maggio e 6 giugno dalle 17.00 alle 18.00 
• 20, 27 maggio e 3, 10 giugno dalle 16.30 alle 17.30 


