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PARROCCHIA S. STEFANO – OSNAGO 

 

PROGRAMMA DI ATTIVITA’ DI ORATORIO ESTIVO 2018 

 

 
11 GIUGNO - 6 LUGLIO  

3 SETTEMBRE - 7 SETTEMBRE 
Centro Parrocchiale di Osnago – via Gorizia 6 

Ingresso ore (07:30) 08:00 – Uscita ore 17:30 
Formule Tempo Pieno o Solo Pomeriggio 

  

PER 
GIOCARE PER FARE 

AMICIZIA 

PER 
PREGARE 
INSIEME 

PER IMPARARE 
QUALCOSA DI 

NUOVO PER  DIVENTARE UN PO’ 

PIU’ GRANDI ! 
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INIZIA L’ESPERIENZA DI GIOCO, EDUCATIVA 

E DI SERVIZIO DELL’ORATORIO ESTIVO. 

Aspettiamo voi, ragazze e ragazzi. 

Aspettiamo l’entusiasmo che ci sapete portare ogni anno. 

Aspettiamo la vostra capacità di vivere insieme agli altri e di 
condividere le proposte che vi faremo. 

E’ un invito da Qualcuno che vi vuole bene, che vi attende con 
entusiasmo per passare insieme le fantastiche giornate di questa 

estate, tutta da vivere “AllOPERA secondo il suo disegno”. 
 

GLI ANIMATORI 
DON COSTANTINO e SUOR CHIARA 

Durante l’oratorio estivo verrà proposta la 

FIACCOLATA 2018 dal 29 giugno al 1 luglio con 

partenza da Riva del Garda. Nei giorni di oratorio 

estivo verrà distribuito un volantino con i dettagli 

dell’iniziativa e per quali fasce di età verrà proposta. 
 

Il nostro oratorio ha presentato 

domanda di partecipazione alle 

OLIMPIADI degli ORATORI 2018 

(seconda edizione) che riuniranno gli 

oratori della diocesi di Milano per un 

esperienza di amicizia, sport, gioco e 

preghiera presso il villaggio olimpico al 

PARCO EXPERIENCE (Milano ex area EXPO 2015) dal 29 giugno al 1 

luglio. La proposta è per la I,II e III media. 

 

Le informazioni di questo libretto potranno essere trovate anche sul 

sito: http://www.parrocchiaosnago.it (oratorio: oratorio estivo)  
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IL TEMA DI QUEST’ANNO 

 

AllOPERA “secondo il suo disegno” 

 

Ora tocca a te, allOpera! 

Tu prendi questa vita e giocala! 

Avrai il coraggio di chi il mondo 
cambierà. 

 

Nell’Oratorio estivo 2017, con lo slogan DettoFatto “meravigliose sono 
le tue opere”, abbiamo colto come la Parola di Dio sia capace di 
plasmare le cose e darne un senso. Diamo, ora, continuità a questo 
messaggio e completiamo la visione del disegno del Padre, mettendo al 
centro dell’Oratorio estivo 2018 l’agire dell’uomo. Dio ha bisogno di 
noi per completare la sua opera creatrice. 

 

Chiederemo ai ragazzi di mettersi «allOpera» tenendo conto del 
sottotitolo dell’Oratorio estivo 2018: «secondo il suo disegno». 

 
«È Dio infatti che suscita in voi il volere e l’operare secondo il suo 
disegno» (Fil 2,13). 
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PROGRAMMA di ATTIVITA’ di ORATORIO ESTIVO 2018 

L’ORATORIO ESTIVO 2018 inizierà lunedì 11 giugno e terminerà venerdì 

6 luglio (4 settimane). Poi, riprenderà lunedì  3 settembre e terminerà 

venerdì 7 settembre (1 settimana). 

Sarà aperto a tutti i fanciulli, le ragazze e i ragazzi, dalla 1° elementare 

(frequentata) alla 3°media, residenti ad Osnago o frequentanti il 

catechismo in Osnago o che hanno già frequentato il nostro oratorio 

estivo negli anni precedenti. Nella settimana di settembre sarà 

possibile l’iscrizione all’oratorio estivo anche per i fanciulli che hanno 

frequentato l’ultimo anno di scuola dell’infanzia (che andranno quindi 

in prima elementare). 

ORARI 

L’organizzazione delle attività è su base settimanale e viene proposta 

con due formule: TEMPO PIENO o SOLO POMERIGGIO. L’intervallo di 

ingresso del mattino è 7:30-9:15, quello del pomeriggio 13:30-14:00. 

Al momento dell’iscrizione dovrà essere indicata la formula scelta, per 

ogni settimana di frequenza. 

• TEMPO PIENO: orario 07:30-17:30 

Il tempo pieno prevede la possibilità di usufruire del servizio mensa. 

Per chi non fosse interessato c’è la possibilità di tornare a casa per 

pranzo utilizzando l’apposito modulo di uscita anticipata. In questo 

caso gli orari diventano 07:30-12:30 / 13:30-17:30. 

• SOLO POMERIGGIO: orario 13:30 – 17:30 

NON E’ POSSIBILE la formula SOLO MATTINO. Chi fosse interessato al 

solo mattino deve considerare la formula del TEMPO PIENO e poi 

utilizzare il modulo di uscita anticipata.  



 

LA NUOVA SETTIMANA

QUEST’ANNO LA SETTIMANA CAMBIA IMPOSTAZIONE

LUNEDI’ Giornata tutti insieme (con la pastasciutta dell’oratorio)

MARTEDI’ Gita 

MERCOLEDI’ Laboratori mattutini, mensa e pomeriggio di giochi

GIOVEDI’ Laboratori mattutini, mensa e pomeriggio di giochi

VENERDI’ Piscina mattutina, pranzo al sacco e pomeriggio

Nella tabella seguente lo schema più dettagliato della SETTIMANA TIPO

caso in cui gli animatori lo riterranno opportuno, potranno essere apportate 

modifiche all’organizzazione della settimana. 
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LA NUOVA SETTIMANA 

SETTIMANA CAMBIA IMPOSTAZIONE !!!! 

(con la pastasciutta dell’oratorio) 

Laboratori mattutini, mensa e pomeriggio di giochi 

Laboratori mattutini, mensa e pomeriggio di giochi 

attutina, pranzo al sacco e pomeriggio di giochi 

SETTIMANA TIPO. Nel 

caso in cui gli animatori lo riterranno opportuno, potranno essere apportate 
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ALTRE INFORMAZIONI IMPORTANTI 

ISCRIZIONI. E’ stato distribuito un volantino con le date di iscrizione per 

l’oratorio estivo. Lo trovate in oratorio e sul sito della parrocchia nella 

sezione oratorio / oratorio estivo. 
 

- LA TESSERA, LA RICEVUTA ed IL CELLULARE DI RIFERIMENTO - 

Al momento dell’iscrizione verrà consegnata la tessera con il “barcode” 

e la ricevuta di iscrizione. 

• La TESSERA con il BARCODE serve per entrare ed uscire dall’oratorio 

ed è l’UNICO MODO PER ATTESTARE L’EFFETTIVA PRESENZA DEI 

RAGAZZI IN ORATORIO. Deve 

essere portata TUTTI I GIORNI e 

all’arrivo in oratorio, deve 

essere consegnata negli appositi 

contenitori, per la registrazione 

dei ragazzi. Solo con la registrazione della tessera si attesta la 

propria presenza in oratorio. Si ricorda che la tessera dovrà essere 

presentata ad ogni ingresso in oratorio, cioè, eventualmente, anche 

al rientro dal pranzo, nonostante, magari, la mattina si sia già stati in 

oratorio. 

La tessera serve anche per prenotare altri servizi come la mensa, la 

gita, la piscina, per altre attività e per farsi registrare i punti della 

presenza e dei giochi, che verranno poi utilizzati per la grande ASTA 

FINALE. 

 

• La RICEVUTA, invece, è importante perché riporta il numero di 

cellulare del CPO che sarà attivo durante le settimane di oratorio 

estivo. Questo numero sarà il contatto da ANNOTARSI per poter 

comunicare con i responsabili presenti giornalmente in oratorio. 

Si chiede la gentilezza di utilizzare questo numero solo in caso di 

necessità o emergenza. 
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- ZAINO e ABBIGLIAMENTO - 

Si chiede che i ragazzi portino in oratorio uno zaino con NOME e 

COGNOME BEN VISIBILE, e che abbiano, all’interno, un 

cambio completo per ogni eventualità. 

Utilissimo sarà anche un cappellino per il sole. 

L’abbigliamento dovrà essere comodo, adatto per giocare 

e divertirsi, evitando infradito e sandali. 
 

- MENSA e BUONI PASTO - 

Nei giorni di mercoledì e giovedì è disponibile un servizio mensa, al 

costo di 5.00€ al giorno, gestito dall’aiuto prezioso di alcune volontarie, 

con un catering esterno. Il menù giornaliero sarà esposto all’ingresso 

dell’oratorio. Per usufruire della mensa è necessario 

presentare ogni giorno, ENTRO LE ORE 09:00, il 

buono mensa. E’  possibile acquistare i buoni mensa 

all’atto dell’iscrizione, oppure giornalmente durante 

l’orario di segreteria dell’oratorio estivo, oppure la 

domenica pomeriggio, dalle 15:30 alle 17:00. 

Il servizio mensa prevede un numero limitato di posti. Per questo, in 

fase di iscrizione, è necessario indicare se si vuole usufruire o meno di 

questo servizio. 
 

- ALLERGIE,  INTOLLERANZE e/o TERAPIE -  

Insieme al modulo di iscrizione è disponibile un ulteriore modulo dove 

indicare eventuali allergie e intolleranze (soprattutto alimentari) ed 

eventuali patologie e/o terapie in corso. E’ importante spiegare bene 

ai responsabili eventuali attenzioni e comportamenti 

specifici per l’intolleranza segnalata. E’ anche molto 

importante che questa consapevolezza parta proprio 

dalle ragazze e dai ragazzi, in modo che siano 

innanzitutto loro a collaborare con i volontari in 

oratorio.   
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- IL BAR  - 
 

In oratorio ci sono due bar, a cui i ragazzi potranno accedere durante la 

pausa merenda. Nel rispetto dei valori di sobrietà e di condivisione, 

invitiamo a dare ai ragazzi solo lo stretto necessario per 

acquistare la merenda. Si fa presente che, spesso, è l’oratorio 

stesso che offre la merenda del pomeriggio.  

- SOLDI e/o OGGETTI PREZIOSI  - 
 

L'oratorio non risponde per gli oggetti personali e i 

soldi portati in oratorio, pertanto vi invitiamo a non far 

portare oggetti di valore ai vostri ragazzi e a limitare la 

quantità di denaro. 

- CELLULARE/SMARTPHONE – 
 

Ai ragazzi NON è consentito l’uso del 

cellulare/smartphone in Oratorio. In caso di necessità o 

urgenza è a disposizione delle famiglie il NUMERO DI 

TELEFONO DEL CPO, che troverete sulla ricevuta 

d’iscrizione e di cui vi chiediamo di prendere nota. 

- ADULTI DI SERVIZIO – 
 

Durante l’oratorio estivo gli adulti volontari assicurano un prezioso e 

fondamentale servizio, con ruoli ben specifici, e a supporto del 

responsabile religioso. In oratorio saranno presenti solo 

gli adulti indicati nella tabella di servizio. La loro presenza 

sarà discreta, disponibile per tutti, mai ingombrante e 

capace di comprendere quanto sia importante la crescita 

dell’autonomia degli animatori e dei ragazzi. 
 

- UNA PRESENZA PREZIOSA – 
 

Don Costantino sarà disponibile per condividere le vostre necessità 

particolari e personali, così da trovare le soluzioni migliori per i vostri 

bisogni. Anche le eventuali esenzioni economiche vanno discusse solo 

con lui.  
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- PERMESSI DI USCITA - 

In qualunque caso sia necessario uscire anticipatamente dall’oratorio, 

dovrà essere utilizzato il MODULO DI USCITA ANTICIPATA. Questo 

modulo sarà disponibile in segreteria, durante i giorni 

di oratorio estivo, oppure può essere scaricato dal sito 

della parrocchia. Nei casi in cui ci fossero situazioni 

ricorrenti (es. uscita per pranzare a casa) potrà essere 

compilato una sola volta restando valido per tutto il 

periodo dell’oratorio estivo. 
 

- LA GIORNATA - 

ATTIVITA’ DEL MATTINO: Nei giorni di mercoledì e giovedì, si 

svolgeranno attività diverse. Si inizia con la preghiera e poi sono 

previsti laboratori creativi, laboratori artistici, 

attività sportive all’aria aperta nel giardino 

dell’oratorio. A secondo dell’attività svolta, le 

ragazze e i ragazzi potranno essere divisi in base 

alla loro età. Un calendario presente in oratorio 

indicherà gli orari, le attività e i gruppi interessati. 
 

ATTIVITA’ DEL POMERIGGIO: Nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì e 

venerdì si svolgeranno diverse attività soprattutto di gioco. Si inizia 

con la preghiera e si termina con un momento 

tutti insieme con il cerchio di gioia, canti e balli. I 

ragazzi, nel corso delle attività, saranno suddivisi 

nelle squadre di appartenenza, oppure tra 

ragazze e ragazzi, oppure per fasce di età. 
 

USCITA: Al termine della giornata, ragazze e ragazzi verranno 

accompagnati alle uscite dedicate: cancello per chi fosse in bicicletta, 

ingresso dai gradini per tutti gli altri. I genitori potranno aspettare i 

ragazzi a queste uscite, senza entrare in oratorio. 
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- LA GIORNATA TUTTI INSIEME del LUNEDI’ - 

Il lunedì è prevista una “giornata tutti insieme”, dal mattino, aperta a 

tutti gli iscritti all'Oratorio estivo che vogliano 

partecipare (quindi anche per chi avesse scelto 

la formula “solo pomeriggio”). La particolarità 

della giornata è il pranzo con pastasciutta e 

bevande offerte dall'oratorio. Per chi volesse 

un secondo, potrà portarlo al sacco, da casa.  
 

- LA GITA del MARTEDI’ - 

Le iscrizioni alle gite vengo effettuate di settimana in settimana, in 

segreteria, entro la data indicata dal volantino della gita. Si parte 

insieme dall’oratorio. I dettagli, gli orari di partenza e di arrivo e i costi 

verranno comunicati di volta in volta. La gita prevede sempre il pranzo 

al sacco, quindi si richiede un comodo zaino che possa contenere anche 

un eventuale cambio completo ed una mantella 

in caso di pioggia. Abbigliamento e scarpe 

comode (non infradito e sandali). Alcune gite 

potrebbero richiedere l’accompagnamento di un 

adulto per i ragazzi più piccoli. 
 

IL GIORNO DELLA GITA L’ORATORIO RIMANE CHIUSO! 

TEMI e  METE DELLE GITE: 

MAR 12/06 - Gita a piedi. Parco e casetta Montevecchia 

MAR 19/06 - Nei nostri dintorni (gita in pullman). Piana di San Tomaso Valmadrera 

MAR 26/06 -In Montagna (gita in pullman). Santuario della Cornabusa - Sant'omobono 

MAR 03/07 - Parco Acquatico (gita in pullman). Acquatica Park FOM CSI - Milano 
 

Le gite potrebbero subire, anche all’ultimo momento, delle variazioni 

per situazioni non dipendenti dal CPO. Volta per volta verrà valutata la 

miglior soluzione alternativa equivalente o l’annullamento e 

l’eventuale rimborso parziale o totale della gita non effettuata. Solo in 

questi casi, i ragazzi iscritti alla gita potranno rimanere in oratorio. 
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- LA PISCINA del VENERDI’  - 

La mattina del venerdì è prevista l’uscita alla piscina di Barzanò. Il 

costo è di 7,00€ (pullman e ingresso). Ritrovo in oratorio alle 08:45. Il 

rientro in oratorio avverrà poco prima dell’inizio delle attività del 

pomeriggio. Il pranzo, al sacco, verrà consumato in idonei spazi, 

sempre in piscina. Le iscrizioni vengo effettuate, di settimana in 

settimana, in segreteria, entro le ore 14:00 del giovedì.  

LA BORSA PER LA PISCINA dovrà contenere 

l’occorrente per la piscina (accappatoio, 

salviettone, ciabatte, cambio, crema solare, 

eventuali 0,20€ per phon, ecc..) ed anche il pranzo 

al sacco, contenuto in un sacchetto a parte 

(indicare il nome). La cuffia verrà fornita 

dall’oratorio.  

 
- LA SERATA SPECIALE del VENERDI’  - 

Tutti i venerdì di oratorio estivo, dalle 20.45 alle 23:00, l’oratorio, 

viene riaperto per ospitare gli iscritti e le loro famiglie. 
 

RAGAZZE E RAGAZZI: Verrà proposto il classico “partitone 

di baseball” oppure iniziative diverse, che verranno 

comunicate di volta in volta. 
 

FAMIGLIE: Occasioni speciali verranno comunicate di volta 

in volta, ma ci sarà sempre l’occasione di incontrarsi e 

passare una serata in compagnia. 

 

- LA FESTA FINALE del 6 LUGLIO  - 

Per il tema e l’organizzazione della festa finale, seguirà un apposito 

volantino con il programma dettagliato. 
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ISCRIZIONI 

Le iscrizioni si ricevono presso la segreteria del CPO. Il modulo di 

iscrizione (che troverete sul sito della parrocchia) va portato GIA’ 

COMPILATO all’atto dell’iscrizione. 

E’ stato distribuito un volantino con le date di iscrizione. Lo trovate 

anche sul sito della parrocchia nella sezione oratorio / oratorio estivo. 

 

 

COSTI 

- 12,00 €: iscrizione generale (GRATUITA se ci si iscrive e si 

pagano subito tutte le cinque settimane); 

- 15,00 €: per ogni settimana formula “Tempo Pieno”; 

- 8,00 €: per ogni settimana formula “Solo Pomeriggio”; 

- 5,00 € per la settimana di settembre (indipendentemente se 

Tempo Pieno o Solo pomeriggio). 
 

Nel caso di iscrizione contemporanea di più figli, i fratelli pagheranno 

7,00 € anziché 15,00 € per la formula Tempo Pieno e 4,00 € anziché 

8,00 € per la formula Solo Pomeriggio. Verrà considerato a costo pieno 

il fratello che si iscriverà per più settimane. 
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