Parrocchia S. Stefano – Osnago

DA LUNEDI’ 9 GIUGNO
A VENERDI’ 4 LUGLIO
PRESSO IL

Centro Parrocchiale Osnago
…anche con la possibilità del
TEMPO PIENO!

All’oratorio estivo per abitare il mondo.
Il tema 2014: «Piano terra». C’è un piano che è quello di Dio, in cui la terra
non è vuota ma abitata dall’uomo, cioè da chi sa riconoscerne il valore, da chi sa
dare senso alle cose ed ai nomi alle situazioni e agli incontri. Dio ha voluto nel
mondo l’umanità perché lo abitasse e quindi lo trasformasse, potendo dire «sono
a casa»!
È così che, negli occhi e nel cuore degli uomini, Dio può rispecchiarsi e trovare
una risposta creativa e libera al suo amore. Questo «Piano terra» diventa la
missione dei ragazzi del prossimo Oratorio estivo a cui si chiederà di scoprire il
valore delle loro azioni, delle loro scelte, dei loro gusti e dei loro comportamenti e
quanto essi siano decisivi per determinare il loro presente e il loro futuro e per
dare forma ai loro spazi e alle loro relazioni. «Piano terra – e venne ad abitare
in mezzo a noi» è dunque lo slogan dell’Oratorio estivo 2014.
Ancora una volta il Signore Gesù è al centro dell’Oratorio estivo, determinando il
cuore di una proposta che invita i ragazzi ad appropriarsi dei loro spazi e del loro
tempo, per abitarli come forse non hanno mai fatto!
(cfr Federazione Oratori Milanesi – Diocesi di Milano)

Inizia l’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 e
tante altre cose.
E’ un invito per te e per tutti.
E’ un invito fatto da Qualcuno che ci vuole bene, che ci attende
per passare insieme le fantastiche giornate di questa estate tutta da vivere.
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.

le animatrici e gli animatori,

don Tommaso,

don Costantino

ASPETTI ORGANIZZATIVI
PROGRAMMA ATTIVITÁ DI ORATORIO ESTIVO 2014
Per bambini e ragazzi dalla I elementare (frequentata) alla III media, residenti ad
Osnago o frequentanti il catechismo in Osnago o che hanno già frequentato il
nostro oratorio estivo.
L’organizzazione delle attività sarà a base settimanale.
Con durata di 4 settimane.
Possibilità di 2 formule base settimanale:
‐ TEMPO PIENO
(mattina e pomeriggio con possibilità del servizio mensa – e’ possibile NON usu‐
fruire della mensa rispettando comunque gli orari indicati)

‐

SOLO POMERIGGIO

La formula a tempo pieno o solo pomeriggio deve essere indicata sull'apposito
modulo d'iscrizioni indicando subito la scelta per tutte le settimane di frequen‐
za.
NOTA: NON e’ possibile la formula SOLO MATTINO
Chi fosse interessato al solo mattino deve considerare l’iscrizione secondo la formula del
TEMPO PIENO

TUTTI I GIOVEDÌ
Giornata insieme dal mattino, aperta a tutti gli iscritti all'Oratorio Feriale con
S.Messa e pranzo con pastasciutta offerta dall'oratorio.

TUTTI I VENERDÌ sera
BASEBALL

ore 20.45 PARTITE DI:

per ragazzi

PALLAVOLO O BASKET per i genitori
Le iniziative per i genitori verranno comunicate successivamente

VENERDÌ 4 LUGLIO

GRANDE FESTA FINALE
seguirà volantino con programma dettagliato

Nella tabella seguente lo schema della SETTIMANA TIPO

Al momento dell’iscrizione portare il tagliando allegato com‐
pletato in ogni sua parte

BUONO MENSA
Per accedere alla mensa, sarà necessario presentare ogni gior‐
no entro e non oltre le ore 9.00 il buono mensa, acquistabile
in oratorio alla domenica pomeriggio dalle 15,30 alle 17,00,
all’atto dell’iscrizione o tutti i giorni (tranne il sabato) durante
l'orario di oratorio feriale al prezzo di € 5.00.

ISCRIZIONI Piscina e Gite
Le iscrizioni sono base settimanale e avvengono attraverso ap‐
posito modulo che verrà distribuito in oratorio e dovrà essere
riconsegnato in segreteria entro la data indicata sullo stesso.
Il costo della Piscina e’ di € 6.50 (pullman incluso)
Il costo delle gite viene comunicato di volta in volta.
NOTA ‐ Il pranzo al sacco per la PISCINA sarà lasciato in Oratorio prima della partenza e
consumato al ritorno dalla piscina previsto per le ore 12.30 al CPO.

PROGRAMMA GITE
Il programma più specifico verrà distribuito settimanalmente!

Mercoledì 11 Giugno :
Mercoledì 18 Giugno :
Mercoledì 25 Giugno :
Mercoledì 2 Luglio :

Gita a Piedi
Gita in Pullmann
Gita in Pullmann
Parco Acquatico

L’oratorio feriale ospiterà l’iniziativa

Libera i Libri!
Dai valore ai tuoi libri scolastici.

RACCOLTA
e MERCATINO
DI LIBRI
SCOLASTICI USATI
curata dal progetto

Adotta una Famiglia

Verrà reso disponibile in seguito un volantino dettagliato
dell’iniziativa.

L’oratorio feriale continuerà
a SETTEMBRE
da LUNEDÌ 1 a VENERDÌ 5
Anche a TEMPO PIENO AL COSTO DI € 5
Non è previsto il servizio mensa,
ma i ragazzi potranno consumare il pranzo al sacco in Oratorio

Il programma specifico verrà distribuito in seguito

IMPORTANTE PER I GENITORI
Al momento dell’iscrizione verrà data una ricevuta e la tessera con il
“barcode” del ragazzo/a e il numero di telefono che sarà attivo durante
le settimane di oratorio feriale da utilizzare SOLO in caso di necessità o
durante le gite e la piscina .
La tessera con il barcode serve per:
‐ entrare in Oratorio e registrarsi passando la tessera nell’apposito letto‐
re;
‐ uscire a mezzogiorno, per chi pranza a casa, o per chi deve uscire pri‐
ma per altri motivi (previa compilazione di apposito modulo per le usci‐
te ANTICIPATE).
Per chi esce a pranzo e POI torna DEVE registrarsi DI NUOVO per
l’entrata.
È IMPORTANTISSIMO CHE IL RAGAZZO SI REGISTRI ALL’ENTRATA.
PERCHÉ LA REGISTRAZIONE È UNO STRUMENTO PER ATTESTARE
L’EFFETTIVA PRESENZA DEL RAGAZZO IN ORATORIO.

ATTENZIONE
LA TESSERA NON DEVE ESSERE PERSA E DEVE ES‐
SERE SEMPRE TENUTA CON SE’.
QUANDO VIENE UTILIZZATA ?
PER REGISTRARE L’ENTRATA E L’USCITA
PER PRENOTARE LA MENSA
PER PRENOTARSI ALLE GITE (SIA I RAGAZZI, SIA GENITORI)
PER PRENOTARSI ALLA PISCINA
PER FARSI REGISTRARE I PUNTI DELLA PRESENZA E DEI GIOCHI

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 Venerdì 23 Maggio a Domenica 1 Giugno
nei seguenti orari presso la segreteria del CPO
Venerdì 23

dalle ore 21,00 alle ore 22,00

Domenica 25 dalle ore 16,00 alle ore 18,00
Lunedì 26

dalle ore 21,00 alle ore 22,00

Venerdì 30

dalle ore 21,00 alle ore 22,00

Domenica 1

dalle ore 16,00 alle ore 18,00

Dopo tali date NON si accetteranno più iscrizioni!!!

Da portare al momento dell’iscrizione:
il tagliando che trovi qui allegato completato in ogni sua parte
- € 12 di iscrizione generale:
- più € 15 per ogni settimana formula “Tempo Pieno”
- più € 8 per ogni settimana formula “Solo Pomeriggio”
I fratelli pagheranno la formula del Tempo Pieno € 5 anziché € 15,
per la formula “Solo Pomeriggio” € 3 anziché € 8.
Nota: in caso di iscrizione di più fratelli verrà considerato a costo pieno il
fratello che si iscrive a più settimane

A parte sono poi acquistabili i Buoni Pasto (€ 5,00 ciascuno)
Settimanalmente è possibile iscriversi alla piscina (€ 6,50)
Non è possibile iscriversi solo per il mattino. Chi volesse partecipare solo al
mattino, deve considerare l’iscrizione secondo la formula del Tempo Pieno.

