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DA LUNEDI’ 14 GIUGNO 
A VENERDI’ 9 LUGLIO  

PRESSO IL CPO
…anche con la possibilità del 

TEMPO PIENO! 

Cari ragazzi e ragazze, care famiglie,  
a breve comincerà  
questa grande e esperienza educativa e di servizio che 
è l’ORATORIO ESTIVO!! 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

Quattro intense settimane 
dove vivremo insieme il momento del gioco,  

della preghiera, delle attività, 
delle gite, della piscina, dei compiti… 

e tante altre cose! 
 

È un invito per te, per tutti… 
È un invito fatto da Qualcuno che ci vuole bene, 
che ci attende per passare insieme 
le fantastiche giornate di questa estate tutta da vivere… 
 

 

Quindi… dai, ragazzi… forza… Vi aspettiamo,  
con l’entusiasmo di chi sa stare insieme agli altri,  

è capace di condividere le proposte che verranno fatte, 
desidera… diventare un po’ più grande! 

 
Don Costantino, Gabriele,  
gli animatori e le animatrici 
 



Anche quest’anno avremo l’opportunità di vivere un  

ORATORIO ESTIVO A TEMPO PIENO! 
Cosa significa? 

Si potrà, per chi ne avesse la necessità, stare in oratorio 
 

a partire da LUNEDI’ 14 GIUGNO  
dalle ore 8 del mattino alle ore 17,30, 

compreso il SERVIZIO MENSA. 
 

Cosa significa vivere un oratorio estivo… a TEMPO PIENO?? 
Ecco una GIORNATA TIPO!!!!!! 

 
 

 Tutte le mattine  
alcuni adulti apriranno l’oratorio alle ore 8. 

 
 L’ENTRATA sarà possibile dalle ore 8 alle ore 9,15, 

periodo durante il quale ci sarà gioco libero. 
 

 Dalle ore 9,15 alle ore 11,45 
per tutti i ragazzi e le ragazze presenti in oratorio 
ci saranno dei LABORATORI, I COMPITI,  
DEI GIOCHI INSIEME  
 

 Dalle ore 11,45 alle ore 12,15: gioco libero 
 

 Ore 12,15: MENSA presso il CIRCOLINO,  
 il bar situato di fronte al CPO 
 Per accedere alla MENSA,  

sarà necessario  
presentare ogni giorno, entro le ore 9.15, 

 un BUONO MENSA,  
 acquistabile in oratorio al prezzo di € 4 

I buoni sono acquistabili tutti i giorni presso il CPO. 
 

 Nel pomeriggio, riprendono le attività 
 con apertura dei cancelli per tutti alle ore 13,30 
 

Ma… sia per chi sceglierà un modo o l’altro,  
cosa si farà in oratorio nel pomeriggio, e in settimana? 
 

Ecco…il POMERIGGIO PER TUTTI!!! 
 

13.30  Accoglienza    
14.00  Preghiera    
14.30 Giochi e attività a squadre 
15.45  Merenda e giochi liberi  
16.15   Grande gioco tutti insieme    
17.15 Cerchio di gioia e balli di gruppo  
17.30  Conclusione  
   
 

* ATELIER DEI PICCOLI * 
Per i maschi di 1^-2^-3^ elementari che lo desiderano  
dalle ore 14,30 alle ore 15,30  
ci sarà la possibilità di partecipare  
ad un piccolo laboratorio creativo 
in alternativa al “gioco insieme”, 
 con l’aiuto di alcune mamme e animatori. 
 
 

* LABORATORI PER I RAGAZZI * 
In alcuni giorni particolari, inoltre,  
anche i maschi vivranno a squadre  
dei laboratori creativi e teatrali  
guidati da alcune mamme  
in preparazione alla Festa Finale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oltre agli ANIMATORI,  
che con la loro indispensabile presenza garantiscono  
la bellezza e  la freschezza dell’oratorio estivo, 
RINGRAZIAMO DI CUORE TUTTI GLI ADULTI  
che, con la loro disponibilità,  
hanno reso possibile anche quest’anno  
la realizzazione di questa esperienza  
secondo la formula del “tempo pieno”! 



E COME FUNZIONA LA MENSA? 
 

Per accedere alla MENSA, 
sarà necessario presentare ogni giorno  
un BUONO MENSA, 
acquistabile in oratorio al prezzo di € 4 

 

I buoni sono acquistabili tutti i giorni presso la segreteria dell’oratorio. 
 

Entro le ore 9,15 di ogni giorno in cui è prevista la mensa  
dobbiamo comunicare al catering il numero preciso di pasti da portare.  

Esso sarà calcolato sul numero di buoni ritirati la mattina stessa. 
 

Il servizio di catering è fornito da una rosticceria di Paderno.  
Il pranzo sarà servito da alcune mamme volenterose… 
Al termine del pranzo (ore 13,15 circa) comincia l’intenso pomeriggio! 

 

Ecco una SETTIMANA TIPO!!! 
 

Lunedì e Martedì 
Mattino:  Apertura ore 8, laboratori e compiti per il T.P.  

Servizio Mensa 
Pomeriggio:  Attività normale  
                    

Mercoledì: GITA (L’oratorio resterà chiuso) 
 

Giovedì  - GIORNATA SPECIALE 
Mattino:  Apertura ore 8, per il T.P. 
Ore 10,30:  Per tutti, preghiera in cappella e giochi 

PASTASCIUTTA PER TUTTI 
Pomeriggio: Attività normale 
  Merenda offerta a tutti 
  

Venerdì   
Mattino:  Apertura ore 8,  per il T.P.  
  Ore 9,15: Uscita in piscina a Merate (Il CPO resterà chiuso) 

Servizio Mensa 
Pomeriggio: Attività normale                                   

Alcune domande che possono sorgere… 
Se ne hai altre, chiamaci!  
 

Quando decido se aderire alla formula a “tempo pieno”? 
La formula a “tempo pieno” o “solo pomeriggio” la comunico al 
momento dell’iscrizione, indicandola sull’apposito tagliando. 
 

Ma devo per forza fare tutto l’oratorio estivo a “tempo pieno” o 
tutto “solo pomeriggio”? 

NON È OBBLIGATORIO frequentare l’oratorio estivo 
TUTTO A “TEMPO PIENO”  

oppure TUTTO “SOLO POMERIGGIO”. 
 

Ma E’ OBBLIGATORIO  
indicare al momento dell’ISCRIZIONE 

quali saranno LE SETTIMANE A TEMPO PIENO  
e quali SOLO POMERIGGIO 

 

E invece posso alternare giorni a “tempo pieno” e giorni “solo 
pomeriggio” nella stessa settimana? 
No, la scelta è settimanale. 
Anche perché i laboratori durano una settimana… 
 

Posso scegliere la formula “tempo pieno” senza però fermarmi a 
mangiare? 
Sì, certo che puoi… bisogna però rispettare gli orari indicati per le 
entrate e le uscite. 
 

Ma quando ci sono le gite o la piscina c’è la possibilità di restare in 
oratorio? 
No, l’oratorio  durante le attività esterne resterà chiuso. 
I cancelli apriranno comunque alle 8 del mattino per chi sceglie il 
tempo pieno, anche se la partenza per l’uscita è fissata più tardi. 
 

Ma devo dire subito all’iscrizione se vengo in gita o in piscina? 
No, le iscrizioni per la gita e per la piscina sono settimanali, cioè 
vengono raccolte in oratorio qualche giorno prima della data dell’uscita. 



La GIORNATA SPECIALE del GIOVEDÌ 
per tutti (tempi pieni… e non!) 

 
 

Al mattino (ore 10.30) 
c’è la preghiera in cappella;  

seguirà un gioco 
e poi... buon appetito a tutti! 

(mangeremo una buona pastasciutta, tu porta i panini e da bere!) 
 

Nel pomeriggio, attività normale 
 

 
 

E per tre venerdì… la PISCINA!!!! 
 

Venerdì 18 giugno  
venerdì 25 giugno 
venerdì 2 luglio, 
al mattino,               
potremo andare in piscina a Merate. 
 

Andremo TUTTI (elementari, medie e animatori) con le auto,  
NESSUNO in bicicletta!!! 

Il numero delle iscrizioni  
sarà vincolato dalla disponibilità delle macchine 

 

Ritrovo: ore 9.15 al CPO 
Ore 10-11.30: ingresso in acqua. 

Ritorno al CPO per le ore 12.15 circa 
Costo per una mattina: Euro 4,00 

 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate  
al CPO entro le ore 14 del giorno prima (Giovedì) 

 

Il CPO, il venerdì mattina, resterà chiuso 
(a meno che il brutto tempo ci impedisca di andare in piscina) 

 

E il venerdì sera 
ti aspettiamo con tutta la tua famiglia al CPO, 

alle ore 20.30, per giocare insieme a baseball! 
 
Non solo per noi… 
ma anche per gli altri!!! 
 

All’Oratorio giochiamo, stiamo insieme,  
ci divertiamo, preghiamo… 
Ma non vogliamo pensare solo a noi stessi.  
 
 

Presso il bar del CPO ci sarà UNA CASSETTA  
dove mettere qualche tuo risparmio, 

rinuncia o resto della merenda a favore di 

ROBERT ‘NGAGA 
un bambino che vive presso il  

Villaggio S. Francesco (Kenya) 
e che ha bisogno del nostro aiuto! 

 

È adottato da noi, ragazzi e ragazze dell’oratorio! 
Attualmente al Villaggio ci son presenti 320 bambini, 
che studiano, giocano, mangiano, vivono insieme. 
Robert ha bisogno di noi! 
E noi siam ben felici di aiutarlo! 

 
 

 



ed ora… LE GITE!! 
Giornate per respirare aria fresca, 
giocare tutti insieme e divertirsi!!! 
 

Il programma più specifico  
verrà distribuito settimanalmente!  

 
 

Mercoledì 16 Giugno 
Giornata a Primaluna (valsassina) 
dove è sacerdote don Riccardo! 
Partenza in pullman: ore 8 dal parcheggio di Papà Nenè 
Ritorno previsto per le ore 18 
Pranzo al sacco - Costo Euro 5 
 

Mercoledì 23 Giugno 
Giornata insieme a “Pian Sciresa” (sopra Malgrate)  

Partenza in pullman: ore 8 dal parcheggio di Papà Nenè 
Ritorno previsto per le ore 18 
Pranzo al sacco - Costo Euro 5 

 

Mercoledì 30 Giugno  
Giornata a Canzo (CO) 
Partenza in pullman: ore 8 dal parcheggio di Papà Nenè 
Ritorno previsto per le ore 18 
Pranzo al sacco - Costo Euro 5 

 
 

 

Mercoledì 7 Luglio 
Andiamo a piedi… alla Casetta di Montevecchia! 

Partenza (tutti a piedi!) alle ore 9,30 dal CPO 
Rientro previsto per le ore 17,30 
 
 

UN AVVISO IMPORTANTISSIMO 
PER LE RAGAZZE 

 

Continueranno anche quest’anno  
le diverse attività per le squadre… 

(dalle ore 14,30 alle ore 15,30) 
 

Tutte voi ragazze farete 
Belle Arti e Survival  
(??? – vieni e vedrai!) 

E poi… attenzione attenzione! 
 

Potrai decidere se prepararti alla FESTA FINALE  
con un balletto, partecipando all’attività di DANZA, 

oppure dando una mano in ogni altra cosa  
che potrà servire alla festa (scenografia, costumi, ecc…), 

partecipando, in alternativa a “danza”, all’attività 

JOLLY 
 
DEVI INDICARE  
QUESTA TUA PREFERENZA  
GIÁ ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE, 
SUL MODULO DA COMPILARE, 
per permetterci di creare squadre equilibrate composte da 
ragazze che faranno danza 
e ragazze che faranno Jolly 
 

Dai, pensaci su un attimo… 
Se ti piace preparare il balletto da fare alla Festa Finale  

scegli danza. 
Se invece il ballo non fa per te, o ti annoia… JOLLY ti aspetta!!      



Il Venerdì sera  

Giocheremo a Baseball 

ma… 

VENERDÌ 9 LUGLIO – GIORNATA SPECIALE!!!!! 
Al mattino:  Apertura ore 8,  per il T.P.  
  …Aiutiamo a preparare la festa!!! 
 

Servizio Mensa 
 
 

Nel pomeriggio: Giochi e prove per la festa 
Merenda offerta a tutti 

 

Alla sera: 
FESTA FINALE  
CON TUTTI  
I GENITORI!!! 

 
e poi…  

 

L’oratorio feriale continua… a settembre!!! 
 

Sempre con le stesse squadre, continueranno i giochi e alcune attività 

Quindi vi aspettiamo anche 
Da Lunedì 6  

a Venerdì 10 Settembre 
per trascorrere insieme un’altra settimana!!! 

(nella formula “solo pomeriggio”) 

ISCRIZIONI 
Per poter programmare al meglio ogni momento della giornata, 

l’organizzazione del tempo pieno in ogni suo momento 
necessita di impegno e correttezza da parte di tutti. 

Le ISCRIZIONI si ricevono TASSATIVAMENTE 
da Domenica 30 Maggio a Domenica 6 Giugno 

nei seguenti orari presso la segreteria del CPO 
  

Domenica 30 dalle ore 16 alle ore 17 
 
 

Lunedì 31  dalle ore 17 alle ore 18 
  
 

Martedì 1  dalle ore 17 alle ore 18 
   dalle ore 20.30 alle ore 21.30 
 
 

Giovedì 3  dalle ore 17 alle ore 18 
 
 

Venerdì 4  dalle ore 17 alle ore 18 
   dalle ore 20.30 alle ore 21.30 
 
 

Domenica 6 dalle ore 16 alle ore 17 
 

 
 

Da portare al momento dell’iscrizione: 
 

- il tagliando che trovi qui allegato  completato in ogni sua parte 
  

- € 10 di iscrizione generale: 
 - più € 13 per ogni settimana formula “tempo pieno” 
 - più  € 5 per ogni settimana formula “solo pomeriggio” 

I fratelli pagheranno la formula del tempo pieno € 10, anziche € 13. 
 

A parte sono poi acquistabili i Buoni Pasto (€ 4 ciascuno) 
Settimanalmente è possibile iscriversi - alla piscina (€ 4) 
       - alla gita (€ 5) 
 

 Non è possibile iscriversi solo per il mattino. 
 Chi volesse partecipare solo al mattino,  
 deve considerare l’iscrizione secondo la formula del tempo pieno 

 


