ORATORIO SAN PAOLO VI

PRATOCENTENARO - MILANO

Oratorio Estivo 2022
Da lunedì 13 giugno a venerdì 1 luglio
Cari ragazzi e ragazze, voi non
avete l’esperienza dei grandi, ma
avete una cosa che noi grandi
alle volte abbiamo perduto. Per

Parti

esempio: con gli anni, noi grandi

con

perché abbiamo perduto la vista

me!

sordi, abbiamo perduto l’udito…

abbiamo bisogno degli occhiali
o alle volte diventiamo un po’
O, tante volte, l’abitudine della
vita ci fa perdere “il fiuto”; voi

L’oratorio

estivo

è

organizzato

dalla

Parrocchia san Dionigi grazie ad alcuni
giovani

educatori,

diversi

volontari

adulti e alcuni adolescenti con il ruolo
di

animatori. Senza

sarebbe

possibile

L’oratorio

estivo

i

volontari

sos tenere
è

un

non

l’opera.

miracolo

di

solidarietà!

avete “il fiuto”. E questo non
perdetelo, per favore! Voi avete il
fiuto della realtà, ed è una cosa
grande. Il fiuto che aveva
Giovanni: appena visto lì quel
signore che diceva: “Buttate le
reti a destra”, il fiuto gli ha
detto: “È il Signore!”. Era il più
giovane degli apostoli. Voi avete

Diversamente dagli anni precedenti al

il fiuto: non perdetelo! Il fiuto
di dire “questo è vero – questo

Covid, non avremo a disposizione gli

non è vero - questo non va

spazi

bene”; il fiuto di trovare il

della

scuola

parrocchiale

per

l’intera giornata. Questo è dovuto al

Signore, il fiuto della verità. Vi

fatto che durante l’estate sono previsti

auguro di avere il fiuto di

dei lavori di ristrutturazione ed anche
per delle nuove esigenze della scuola
s tessa. Il

prog ram ma

che

abbiamo

Giovanni, ma anche il coraggio
di Pietro. Pietro era un
po’ “speciale”: ha rinnegato tre
volte Gesù, ma appena Giovanni,

pensato, ci permetterà comunque di non

il più giovane, dice: “È il

porre un limite al numero degli iscritti,

Signore!”, si butta in acqua per

e al tempo stesso consentirà di non

trovare Gesù.

avere in oratorio un numero eccessivo
di presenze.

Papa Francesco

INFORMAZIONI
L’oratorio estivo è aperto a bambini e ragazzi che hanno
frequentato dalla 1a elementare fino alla 3a media. Per le attività
i ragazzi saranno divisi in PICCOLI (1-4 elementare) e GRANDI
(5a elementare - III media).
25 € quota d'iscrizione (per ciascun figlio)
5 € braccialetto (solo se non lo si possiede già)
30 € quota settimanale comprende il pasto (un primo e
l’acqua) e la merenda
20 € PARCO ACQUATICO (piccoli e grandi)
10 € MANGA CLIMBING (grandi)
La quota di iscrizione si versa solo una volta e comprende: 2
magliette e le spese assicurative.
Il primo figlio paga la quota settimanale intera, il secondo
la metà, dal terzo in poi è gratis.
Chi fosse in difficoltà o avesse qualche necessità si rivolga a
don Andrea.

ATTENZIONE
- In

caso di mancata partecipazione nessuna quota verrà
rimborsata
- Non è prevista nessuna attività alternativa per chi non partecipa
alle uscite

Apertura segreteria a maggio:
Giovedì 19 - Lunedì 23 - Giovedì 26 - Lunedì 30
dalle ore 16.30 alle ore 18.30

CLIMBING

GIORNATA TIPO IN ORATORIO
7.45 - 8.45 ingresso per tutti dal cancello dell’oratorio sul piazzale
della chiesa
9.30 lancio del tema del giorno e preghiera del mattino
10.00 PICCOLI Studio Time per i bambini delle elementari (tutti
devono avere dei compiti da fare o un libro da leggere).
GRANDI attività.
11.00 Giocone !
12.30 Pranzo
13.30 Relax Time
14.30 Attività organizzate e laboratori
15.30 Giocone !
16.30 Momento conclusivo
17.00 Uscita
17.00 alle 18.30 l'oratorio rimane aperto per la libera frequentazione

GRANDI

PICCOLI

SETTIMANA TIPO
Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

in oratorio

PARCO

in oratorio

in oratorio

in oratorio

ACQUATICO

Pranzo al
sacco
Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

in oratorio

In oratorio

Parco Nord

MANGA

PARCO

CLIMBING

ACQUATICO
*

Pranzo al

Pranzo al

sacco

sacco

* l’ultima settimana sarà il lunedì

MODALITA’ D’ISCRIZIONE

Dal 16 al 30 maggio

Per iscriversi è necessario avere attiva ed abile l’App SQUBY (ex
iGrest, la solita App che usiamo per il catechismo, le vacanze e i
gruppi Ado e Pre Ado).
Attraverso l’App ci si potrà iscrivere all’oratorio estivo nella
sezione iscrizioni/oratorio andando sulla voce: quota d’iscrizione.
Dopo di che bisogna compilare un modulo google CLICCA QUI,
che sarà inviato solo a chi si è regolarmente iscritto, in cui si
indicano le settimane a cui si vuole partecipare e a quali uscite.
Successivamente la segreteria procederà con il completamento
dell’iscrizione.
Chi non avesse l’account lo può fare seguendo le indicazioni
della pagina seguente.
Chi non avesse il braccialetto lo potrà acquistare in segreteria
nei giorni d’apertura.
Per la distribuzione delle magliette riceverete un avviso via mail
divisi per gruppi.

COME CREARE L’ACCOUNT SQUBY
1.

La prima fase si svolge online compilando tutti i dati (CLICCA QUI). Bisogna
scaricare i moduli che trovate alla fine della scheda, stamparli ed apporre le
firme. Successivamente riceverete la comunicazione dell’attivazione dell’account.
Dal quel momento ci si può iscrivere alle attività, versando anche l’eventuale
quota, accedendo a live.squby.it o scaricando l’app dedicata (iOS APP e

Android

APP) oppure recandosi in segreteria oratorio.
2.

I moduli stampati e firmati vanno consegnati in segreteria nei giorni di
apertura della stessa.

3. ATTENZIONE. Se si tratta di ragazzi o famiglie che si approcciano per la prima
volta alla nostra realtà saranno invitati ad un incontro di conoscenza con uno
dei sacerdoti.
Come utilizzare l’App SQUBY
1.

Fai il login con le credenziali che hai scelto compilando il modulo

2.

Per iscriverti alle attività troverai in home o nella sezione iscrizioni gli eventi
disponibilI

ACQUISTI AL BAR con il braccialetto: se il credito è positivo i ragazzi potranno
acquistare i prodotti del bar con il braccialetto. Sull’App si può impostare il limite
di spesa giornaliero o bloccare la possibilità di acquisto.

