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Carissimi tutti, 

ricomincia la straordinaria avventura dell'oratorio estivo. 

Quest'anno saremo chiamati ad aprirci a tutto il creato e sarà come vivere 
giorni di bellezza e di contemplazione di tutto ciò che è buono, lasciando che 
ogni ragazzo e ogni ragazza possano guardare, stupirsi, conoscere, contem-
plare e benedire. Sarà come stare innanzi all’universo intero e vedere, un 
poco alla volta, le cose con lo sguardo del Creatore. Nel racconto della Gene-
si al primo capitolo, la narrazione dei giorni della creazione ci rivela un mondo 
ordinato, perché voluto e desiderato pezzo per pezzo, costruito un poco alla 
volta, in un lavoro creativo che ha determinato una continua «accensione» di 
realtà, tessuta insieme come in un mosaico, fino alla gioia per aver visto com-
piere tutte le cose, per aver detto e fatto bene ogni cosa. I giorni dell’Oratorio 
estivo ripercorreranno le stesse «tappe» della creazione, alla scoperta non 
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solo di che cos’è che fa il mondo, ma del significato profondo che hanno tutte 
le cose in relazione, di ciò che si dice di esse contemplandole insieme. Detto-
Fatto è lo slogan dell’Oratorio estivo 2017. Ci meraviglieremo di fronte alla 
forza creatrice di Dio che si è rivelata nella sua Parola: «Dio disse» e tutte le 
cose furono fatte. Ci sforzeremo di avere il suo sguardo, per provare il suo 
stesso stupore di fronte a quanto ha voluto fare: «Dio vide che era cosa buo-
na». Farà da guida del nostro percorso il primo racconto della creazione 
(Genesi 1-2, 1-4a). Ascoltando ogni giorno queste parole, potremo arrivare a 
dire anche noi «Meravigliose le tue opere». Non cercheremo una risposta 
scientifica alla domanda: «Come si è formato il mondo?», perché non è que-
sto l’intento del testo biblico e del nostro tema, ma andremo più in profondità, 
per aiutare i ragazzi, dai più piccoli ai più grandi, a comprendere «perché» 
esiste il tutto e quale sia il senso della natura e delle cose che ci circondano. 
Diremo ogni giorno ai ragazzi, di fronte alla bellezza e alla varietà del mondo, 
che all’origine di tutto esiste il pensiero buono di Dio che ha voluto un univer-
so ordinato, in cui ci fossimo dentro anche noi, lo esprimeremo con uno 
sguardo che è molto somigliante a quello del Creatore e con parole e fatti 
che possono essere segno della sua presenza e quindi una sua «immagine». 

don Gabriele. 
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        Ore 7.45 Pre-Oratorio 

l’Oratorio è aperto per coloro che 
hanno i genitori  

che vanno a lavorare presto… 

Ore 8.00 Free Time: gioco libero, tornei, concorso del disegno 

 Ore 9.00 Alla scoperta del creato 

Accoglienza per tutti all’oratorio maschile  

e Gioco libero, bans… 

 Ore 9.30  Tra terra e cielo... 
breve momento di preghiera  

   Ore 10.00 Studio-time  
 Divisione nei due oratori e Compiti!!! 

    Ore 11.00  Mettiamoci in gioco!  
   Giocone a Squadre 

 Ore 12.30 Una mensa da condividere 

Tempo per il Pranzo, chi vuole va a casa, chi ne ha necessità può 

fermarsi a mangiare in Oratorio 

     Ore 13.15 RelaX Time  

   giochi liberi e Tranquilli 

 Ore 14.30 Il tempo del ricreare Attività Organizzate , Lab-Oratori, 

Dance, Murales, Giornalino, tornei di Pingpong, Cal-
cetto, Concorso del Disegno, Compiti etc.   

Ore 15.30 Mettiamoci in gioco 

 Giocone a Squadre  

Ore 16.30 Incontro a Gesù Preghiera e  

 Conclusione con concorso telefonico 

  Ore 17.00 Go Home Ciao!!!                                            

   ore 19.00 L’oratorio chiude 

Durante il mese di Giugno alla sera, l’Oratorio resterà aperto con 

iniziative, tornei e tanto divertimento ... gioia di stare insieme! 
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Inizia giovedì 12 giugno e termina venerdì 7 

luglio 2017.  

È aperto ai bambini/e e ai ragazzi/e 
che hanno frequentato la 1°elementare fino 

alla 3°media.  

 

L’iscrizione all’ORATORIO ESTIVO 2017 dà diritto a partecipare alle varie 
attività e impegna al tempo stesso, a rispettare regole, orari, indicazioni, 
che verranno date dal don, dai collaboratori e dagli animatori. 

 

Per iscriversi all’Oratorio Estivo è 
necessario compilare la SCHEDA 
ANAGRAFICA DI ISCRIZIONE  
versando la QUOTA come da  

dettaglio: 

 

Chi fosse in difficoltà o avesse qualche necessità si rivolga a  

don Gabriele. 

 

 

 
I ragazzi/e che durante l’anno non frequentano l’Oratorio, prima dell’iscrizione 
dovranno prendere contatti con don Gabriele. 

 

Per una buona organizzazione 
chiediamo di iscriversi  

all’Oratorio estivo per tempo e 

non ridursi al primo giorno. 

APERTURA DELLE ISCRIZIONI 
martedì 2 maggio dalle 18.30  

in oratorio da: 

i due giovani educatori  
(Simone Cretti e Letizia Desoppi)  

e don Gabriele.  
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IL PRANZO IN ORATORIO 

Per il pranzo l’oratorio, tramite la ditta Genesi, fornisce un primo piatto 
(generalmente pasta ma anche riso) il coperto e l’acqua da bere, cia-
scuno occorre che si porti il resto al sacco.  

Piscina 
Al martedì mattina, se il tempo lo permette, i ragazzi delle medie si re-
cheranno alla piscina Scarioni (100 m dall’oratorio; costo 3€; iscrizioni 
presso la segreteria). Chi viene in piscina occorre che porti con sé: co-
stume, cuffia, ciabatte, accappatoio e cambio.  

AVVISI PER I GENITORI 
  Per motivi di sicurezza non è possibile entrare e uscire dall’Oratorio 
in orari diversi da quelli indicati nell’Orario (vedi più avanti nel libretto). 
Nel caso in cui fosse necessario un ingresso o un’uscita diversa dall’o-
rario del programma è necessario segnalarlo all’arrivo in oratorio al 
mattino compilando l’apposito modulo. 

  Non date oggetti preziosi (game boy, lettori mp3,...) che normal-
mente vengono lasciati in giro e smarriti: non servono a giocare in 
compagnia come è lo spirito dell’Oratorio estivo. L’Oratorio non ri-

sponde di eventuali smarrimenti. 

 Contrassegnate il cappellino e l’eventuale zainetto con il nome e il 
cognome del proprietario. Sapremo di chi è quando lo troveremo “in 
giro in Oratorio”. 

  I  telefonini in Oratorio non servono, e spesso vengono usati per tut-
to meno che per telefonare. È vietato portare il telefonino. Nel caso 
qualcuno “accidentalmente” portasse il cellulare, sarà requisito dai re-
sponsabili. Chi ne avesse realmente bisogno può utilizzare il telefono 
del don per comunicare con i genitori. 
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AUTORIZZAZIONI 
Nel modulo d’Iscrizione in fondo si compila e si firma un’unica Auto-

rizzazione che vale per tutte le Uscite Organizzate (Gite, Piscina, 

etc…) durante il tempo dell’Oratorio Estivo 2016 e per la pubblicazio-

ne delle foto dell’Oratorio estivo. 

Chi fa l’oratorio estivo? 
La parrocchia San Dionigi si cura dell’oratorio attraverso l’assistente dell’ora-
torio (don Gabriele Giorgetti) e mette a disposizione dell’oratorio due struttu-
re, il Centro Giovanile Paolo VI (via de Martino 2) e il Centro Maria Immaco-
lata – scuola parrocchiale (viale Suzzani 64) . Con don Gabriele collaborano 
gli altri sacerdoti, due educatori (Simone Cretti e Letizia Desoppi) , diversi 
volontari adulti e molti animatori adolescenti che per poter fare l’animatore 
sono tenuti a frequentare un corso preparatorio nei mesi precedenti. Tutto il 
personale è volontario e non percepisce alcun tipo di compenso economico. 
L’oratorio estivo è un miracolo di solidarietà! 

Compiti delle Vacanze 
Al mattino dopo la Preghiera tutti i bambini sono invitati a portare i 
compiti dell’Estate. Saranno aiutati da un gruppo di educatori e di ge-
nitori e divisi per classi. 

Tutti devono portare il necessario per fare i compiti. 

Abbigliamento 
 L’oratorio fornisce due t-shirt comprese nella quota di iscrizione; si 
richiede l’utilizzo durante tutto l’oratorio estivo. Per chi desidera è pos-
sibile acquistare una terza maglietta al costo di due Euro. 

BRACCIALETTO ELETTRONICO 
Da quest’anno gli ingressi e la partecipazione alle attività (gite, pranzi, 
piscina…) saranno veicolati da un braccialetto elettronico che sarà 
consegnato all’atto d’iscrizione. Il bracciale è personale e non va 
smarrito e va tenuto sempre con sé. Si richiede una cauzione di 5 Eu-
ro. 
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G i t e   

Una volta alla settimana l’Oratorio organizza una Gita al Parco acquati-
co o in montagna. Per questa proposta c’è un’iscrizione a parte da 
fare in segreteria. L’oratorio in questi giorni propone un’attività 
alternativa presso la Scuola Parrocchiale (portare pranzo al sac-

co). 

La partenza sarà sempre alle ore 9.00 dal sagrato della Chiesa e il 

rientro è previsto sempre per le ore 17.00 al sagrato della Chiesa. 

Ecco le date:  

Venerdì 16 giugno Gita ai Corni di Canzo (portare scarpe 

comode, k-way, pranzo al sacco, cappellino, creme, ricambio...).  

All’iscrizione vanno allegati Euro 11. 

Mercoledì 21 giugno Gita ai Piani d’Erna (portare scarpe co-

mode, k-way, pranzo al sacco, cappellino, creme, ricambio...).  

All’iscrizione vanno allegati Euro 20. 

lunedì 26 giugno ACQUATICA. (portare costume, pranzo al 

sacco,  telo da mare, cambio, ciabatte, cuffia, cappellino…).  
All’iscrizione allegare Euro 16 

lunedì 3 luglio ACQUATICA (portare costume, pranzo al sacco,  

telo da mare, cambio, ciabatte, cuffia, cappellino…).   

All’iscrizione allegare Euro 16. 

Regole per l’iscrizione all’ o.e. 
1. Le iscrizioni per l’oratorio estivo si raccolgono dal lunedì al venerdì dalle 
18.30 in oratorio (via de Martino 2; a partire dal 2 Maggio). Per i casi partico-
lare rivolgersi direttamente a don Gabriele   

2. I minorenni possono essere iscritti soltanto dai genitori, non dai nonni, 
non dai fratelli, né gli amici, né le baby sitter… 

3. Per iscriversi occorrono: I fogli già compilati che si ritirano in oratorio (o sul 
blog) e i soldi per il pagamento (non si accettano dilazioni). 

4. E’ possibile anche offrire più di quanto richiesto al fine di aiutare le famiglie 
bisognose 
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E v e n t i  s e t t i m a n a l iE v e n t i  s e t t i m a n a l iE v e n t i  s e t t i m a n a l i    

per le medie 
Il martedì si va in piscina. (3 EURO) 

 
 Giochi, tornei, attività e proposte  

con i ragazzi dell’Oratorio di Dergano.  
 

Per tutti 
 

Il Giovedì nel pomeriggio  
S. Messa alle ore 16.00  
in chiesa parrocchiale. 

 
Giornata sportiva organizzata dal CSI. 

 
 

Per la prima e seconda elementare giochi e 
attività riservati per loro. 
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GIOVEDì 6 luglio  
Festa dell’oratorio estivo 

Foto di gruppo 
Venerdì 23 giugno  
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Festa dell’oratorio estivo 

Venerdì 23 giugno  

ORATORIO PRATOCENTENARO 

VIA  EMILIO DE MARTINO, 4 

21162 MILANO (ITALY) 

Iscrizioni 

presso la 

segreteria 

dell’orato-

rio. Anche quest’anno  

l’oratorio estivo ci sarà anche  

dal 4 al 8 settembre 

SCRIVICI UNA CARTOLINA DAL LUOGO DELLE TUE 

VACANZE E PARTECIPERAI AL SORTEGGIO 

 PER VINCERE UN PREMIO 

CONCORSO CARTOLINA ESTATE 2017 

La bellezza è negli occhi di chi la contempla. 
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Tutti i genitori che  

desiderano dare una mano per questo signifi-
cativo e importante servizio  
della nostra Parrocchia per tutte  
le famiglie possono prendere  
contatto con don Gabriele –Grazie- 

Per informazioni Don Gabriele     02/6430474 

ogni giorno alle ore 16.45 Concorso Telefonico…i geni-

tori dei nostri ra
gazzi estratti, isc

ritti all’Oratorio Estivo,  

dovranno rispondere  

Ogni sera troverai le foto della giornata su:  

http://oratoriopratocentenaro.blogspot.it/ 


