
da lunedì 10 giugno a venerdì 12 luglio 

L'oratorio estivo 2019 completa il trittico educativo che 
gli oratori della Lombardia hanno elaborato e proposto 
a tutti i ragazzi della Regione. 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! è l'esclamazione di stupore che troviamo facilmente sulla bocca dei nostri 
ragazzi quando la vita ci spiazza per la sua imprevedibile bellezza. In oratorio guardia-
mo tutto con gli occhi di Gesù: è lo sguardo dello stupore, sensibile alla bellezza, anche 
quella nascosta. Ogni oratorio custodisce una storia, magari lunga decenni. Ma l'orato-
rio non è soltanto il luogo della memoria, dove si conserva una storia. In ogni oratorio 
si scrive la storia. Una bella storia! La tua, la mia. La storia di migliaia di ragazzi, di 
animatori, di educatori. La storia bella della passione educativa, disseminata nelle no-
stre parrocchie. 

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! 

Questa storia non è mai un monologo. È sempre un racconto che compone insieme storie 
diverse. Sono gli amici che incontreremo nel corso di queste settimane, che ci accompa-
gneranno alla scoperta dei nostri talenti personali. Scrivono la storia con noi tutti i ra-
gazzi degli oratori. Scrivono la storia gli animatori e gli educatori. I don, le consacrate, 
i genitori e amici. Tutti possiamo lasciare un segno bello! Ma certo: questa pagina nuova 
e bella della storia della nostra vita, la scriviamo con Gesù. La fantasia dello Spirito 
Santo ci saprà ispirare, ci renderà creativi, aperti, entusiasti.  

Tutti insieme diciamo: bella storia!  

Don Stefano Guidi, direttore della FOM 



INFORMAZIONI 
 

Possono partecipare all’oratorio estivo i ragazzi dai 6 anni (primo anno della scuola pri-
maria) ai 13 anni (secondo anno della scuola secondaria di primo grado). I ragazzi che 
hanno frequentato l’ultimo anno della scuola dell’infanzia possono partecipare solamente 
alle attività pomeridiane. 

 

L’oratorio si impegna a progettare una proposta aperta a pluralità di idee, nel rispetto 
dell’identità di ciascun ragazzo; offrire un ambiente favorevole per la crescita dei ragazzi 
garantendo la serenità; ricercare un dialogo con le famiglie per il bene esclusivo dei ra-
gazzi stessi e accogliere ogni tipo di suggerimento e osservazione che possa aiutare a mi-
gliorare la proposta. 

 

Invitiamo le famiglie a prendere coscienza che la proposta dell’Oratorio è attuabile solo 
per la grande disponibilità di volontari, di cui fanno parte sia persone adulte, ma anche 
adolescenti nel ruolo di animatori. Chiediamo di valorizzare l’ambiente educativo, invi-
tando i propri figli ad un atteggiamento di rispetto nei confronti di volontari e responsa-
bili, e ad usare un linguaggio ed un abbigliamento consono all’ambiente educativo in cui 
si vive.  

 

Per effetto della Legge sulla privacy, i ragazzi non devono utilizzare in Oratorio apparec-
chi elettronici (quali cellulari, macchine fotografiche,…) che possano fare riprese audio, 
video o fotografie. L’Oratorio NON sarà responsabile dell’insorgere di eventuali contro-
versie dovute alla pubblicazione senza permesso esplicito del Responsabile in rete o su so-
cial network di foto e video dei partecipanti all’Oratorio Estivo.  

 

I ragazzi non devono portare, inoltre, qualsiasi altro oggetto di valore onde evitarne lo 
smarrimento, danneggiamento e/o sottrazione. Anche in questo caso l’Oratorio NON sarà 
responsabile di oggetti smarriti e/o danneggiati durante le attività.  

 

 
 

 



LUOGHI E ORARI 
MATTINO E PRANZO 

PER TREVIGLIO  

presso l’Oratorio Sant’Agostino / orario: 9.00 - 12.00 (apertura cancelli ore 8.00) 

* E’ possibile uscire anticipatamente solo compilando l’apposita autorizzazione e consegnandola presso la 
segreteria dell’Oratorio Sant’Agostino.  

* Sono previste brevi uscite sul territorio (non sono le gite settimanali). I bambini presenti sono automa-
ticamente autorizzati a parteciparvi e non è prevista alcuna quota.  

* L’iscrizione al pranzo dovrà essere effettuata necessariamente entro il venerdì della settimana prece-
dente, acquistando il pacchetto di 5 pasti.  

* Al termine del pranzo i ragazzi presenti e che sono iscritti al pomeriggio in un oratorio diverso dal 
Sant’Agostino, saranno accompagnati nei rispettivi oratori con un bus.  
 

PER CASTEL ROZZONE  

orario: 8.30 - 12.30 

* Per chi desidera mangiare in oratorio il costo è di 4,50€ al giorno. 

POMERIGGIO (*) 
Oratorio CONVENTINO 

orario: 14.00 - 17.30 
Note: le attività al pomeriggio ter-
mineranno il 5 luglio 

Iscrizioni:  
- 19 e 26 maggio, 2 giugno al termine della messa e dalle 17 alle 18 
- 20 e 21 maggio dalle 17.00 alle 18.00 
- 5 giugno dalle 17.30 alle 19.00 

Oratorio GEROMINA 
orario: 14.00 - 17.30 

Iscrizioni:  
- 23 e 30 maggio dalle 16.00 alle 18.00 
- dal 3 al 7 giugno dalle  16.00 alle 18.00 

Oratorio SAN PIETRO 
orario: 14.30 - 17.30 

Iscrizioni:  
- 22 e 30 maggio dalle 16.15 alle 18.00 
- dal 3 al 7 giugno dalle  16.15 alle 18.00 

Oratorio SANT’AGOSTINO 
orario: 14.30 - 17.00 

Iscrizioni:  
Dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 18.00  

Oratorio SAN ZENO 
orario: 14.15 - 17.30 

Iscrizioni: 
- 26 maggio, 2 e 9 giugno dalle 16.30 alle 18.00 
- 22 maggio e 29 maggio, 5 giugno dalle  17.15 alle 18.15  

Oratorio CASTEL ROZZONE 
orario: 13.30 - 17.30 

Iscrizioni: 
Saranno date informazione dettagliate in seguito 



QUOTA ISCRIZIONE 
QUOTA ISCRIZIONE : 20€ (1° figlio); 15€ (2° figlio); 10€ (3° figlio) 

QUOTA MAT TINA (settimanale): 10€ 

QUOTA PRANZO (settimanale): 25€ 

QUOTA POMERIGGIO (settimanale): 10€ 
 

 Dalle quote è escluso il costo delle gite settimanali. 

 L’iscrizione deve avvenire nell’oratorio dove si intende svolgere il pomeriggio entro il 
venerdì della settimana precedente. 

 Per difficoltà economiche i genitori sono pregati di recarsi presso la segreteria dell’O-
ratorio di appartenenza e poi a far riferimento alla Caritas di appartenenza.  

 

GITE SETTIMANALI 
1-2-3 elementare: martedì 18 giugno e martedì 9 luglio 

4-5 elementare: giovedì 20 giugno e giovedì 4 luglio 

1-2 media: martedì 2 luglio e giovedì 11 luglio 

GITA DI COMUNITA’ PASTORALE per tutte le classi: durante la terza settimana (per chi 
non partecipa alla gita gli oratori saranno chiusi) 

* Maggiori info sulle varie gite settimanali (luoghi, costi, orari) saranno comunicate in 
seguito sulle varie bacheche 

(*) SPECIALE SETTEMBRE 

Dal 2 al 6 settembre, prima che riprenda la scuola, ci 

sarà ancora una settimana di oratorio estivo per tutti gli 

oratori presso l'Oratorio Conventino 


