Parrocchie Ss. MAGI e Ss.REDENTORE

L’Oratorio è l’espressione educativa della comunità parrocchiale,
che si prende cura della crescita dei ragazzi e ragazze. Con il
linguaggio efficace dell’animazione, l’Oratorio Estivo vuole essere
l’occasione speciale che il Signore ci concede per vivere e
crescere insieme durante il tempo. Condividendo la preghiera, il
gioco, il lavoro e il pranzo, l’Oratorio diventa luogo educativo di
incontro tra generazioni: dai piccoli e più grandi, posti al loro
servizio.

L’Oratorio Estivo inizierà lunedì 10 giugno e terminerà venerdì 12 luglio
Le sedi Adell’Oratorio
Estivo saranno:
= 1 -3 A elementare:
Oratorio Ss. Magi, via Olmina 16
A
A
= 4 elementare-3 media: Oratorio Ss. Redentore, via B. Melzi 20
Le parrocchie dell’Oltresempione invitano tutti
a proseguire l’Oratorio Estivo con una SESTA SETTIMANA insieme
presso l’Oratorio di S. Teresa da lunedì 15 a venerdì 19 luglio.

L’orario quotidiano è:
= dalle 7.30 alle 17.00 ai Ss. Magi (fino alle 17.30 l’oratorio resta aperto
=

e viene garantita sorveglianza all’ingresso)
dalle 7.30 alle 17.30 al Ss. Redentore (fino alle 18.00 l’oratorio resta
aperto e viene garantita sorveglianza all’ingresso)

P OME RI G GI O

M ATTI NO

Uscite anticipate vanno comunicate dai genitori usando l’apposito modulo.
Tutti le mattine, verranno proposte numerose attività e laboratori.
Nel pomeriggio ci si potrà divertire con momenti di gioco libero e a
squadre.

7,30 - 9,30:
9,30:
9,30 - 10,00:
10,00 - 11,30:
12,00:
12,30:
13,30 - 14,30:
14,30 - 15,00:
15,00 – 16.30:
16,30:
17,00:
17.30:

Accoglienza e apertura segreteria
Chiusura cancelli
Inno, balli e preghiera/messa
Laboratori
Apertura cancelli
Pranzo
Apertura cancelli e gioco libero
Inizio del pomeriggio, balli, racconto
Gioco a squadre
Merenda

Ai Ss. Magi: chiusura giornata e apertura cancelli
Al Ss. Redentore: gioco finale
Al Ss. Redentore chiusura giornata e apertura cancelli

La gita è parte integrante della proposta dell’Oratorio Estivo, vi
potranno partecipare solo i ragazzi iscritti.
Nel giorno della gita gli oratori resteranno chiusi.
I partecipanti alla gita dovranno portare il pranzo al sacco.

gio. 13/6

ven. 21/6

ven. 22/6

ven. 5/7

insieme

insieme

insieme

insieme

Ss. Redentore

GITA
MARI
E MONTI
Varese

ONDALAND
Vicolungo

ACQUATICA
PARCO
GITA AL MARE
Milano
AVVENTURE
Sestri
Selvino
Levante
(BG)

gio. 11/7

Ss. Magi

ZOOM Torino

In aggiunta alla gita, il mercoledì (eccetto la V settimana: martedì 9/7)
proponiamo un’uscita presso la piscina di Legnano.
= Per i Ss. Magi. Partenza pullman ore 9.30 e rientro ore 13.30. Per
coloro che andranno in piscina, l’oratorio aprirà regolarmente alle
7.30. Dalle 9.30 l’oratorio resterà chiuso e riaprirà alle 14.00 per il
pomeriggio. Non ci sarà servizio mensa e i partecipanti porteranno il
pranzo al sacco. Il pomeriggio seguirà il normale programma.
= Per il Ss. Redentore, Partenza pullman ore 13.45 e rientro ore 17.30.
La mattinata in oratorio seguirà il normale programma. Verrà quindi
garantito il servizio mensa. L’oratorio resterà chiuso al pomeriggio.
Ricordiamo che è obbligatorio l’uso della cuffia.
Possono iscriversi all’Oratorio
Estivo i ragazzi e le ragazze che hanno
già frequentato la 1 A elementare e che hanno concluso la 3 A media.
Tutte le iscrizioni iniziali verranno raccolte presso la segreteria
parrocchiale in via Barbara Melzi 27, tutti i giorni dal lunedì al venerdì
(dal 13/5 al 7/6) dalle 16,30 alle 19,00.
Da lunedì 10/6 saranno attive le segreterie in ciascun oratorio.
L’iscrizione alla settimana successiva e relativo contrivuto dovranno
essere conclusi entro e non oltre il venerdì della settimana precedente.

DOVE

QUOTA DI ISCRIZIONE:

15 €

QUOTA SETTIMANALE:

10 €

Comprende una maglietta del colore della squadra, l’assicurazione e
l’acquisto dei materiali utilizzati durante l’Oratorio Estivo.
Sono previsti sconti per due o più fratelli che frequentano insieme
l’Oratorio Estivo (8€ il secondo, 4€ dal terzo)

BUONO PASTO GIORNALIERO:
5€
PISCINA:
comunicheremo in seguito il contributo
GITE:
comunicheremo di volta in volta i dettagli
Per eventuali difficoltà è possibile rivolgersi alla Caritas, secondo la parrocchia di
appartenenza.

Responsabili. Il legale rappresentante della parrocchia è don Stefano Valsecchi.
Responsabile della pastorale giovanile e delle attività di Oratorio Estivo è don
Alessandro Viganò. Il nostro seminarista Luca Novati e Marta Colombo sono i
referenti ultimi rispettivamente negli oratori del Ss. Redentore e dei Ss. Magi.
Per qualsiasi problema di rilevante importanza o per problemi di ordine
pratico, logistico e organizzativo, si faccia sempre riferimento a don
Alessandro e ai referenti Luca e Marta, non ai singoli animatori ed educatori
dell’oratorio. In ogni caso il dialogo e la comunicazione sono i mezzi migliori per
risolvere qualsiasi difficoltà.
Animatori. Gli animatori si sono impegnati a collaborare per il buon
funzionamento delle attività. Proporzionalmente con il crescere dell’età e
dell’esperienza sono a loro affidati compiti e responsabilità nella conduzione e
nello svolgimento delle attività. Si deve essere consapevoli dell’essenzialità
della loro presenza e dei limiti della loro età.
Adulti. Sono presenti in Oratorio gli adulti per alcuni servizi come il servizio
mensa, la gestione del bar, della segreteria, l’infermeria e altro ancora.

www.legnanello.it
Parrocchia Ss. Redentore tel:0331-547109
Don Alessandro
tel:3394031231
Parrocchia Ss. Magi
tel:0331-440400

mail: segreteria@legnanello.it
mail: donalessandro.vigano@gmail.com
mail: oratorio.olmina@gmail.com

