
 
PARROCCHIA S. STEFANO – OSNAGO  

 

 

 

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 ! 



 

INIZIA L’ESPERIENZA DI GIOCO, EDUCATIVA 

E DI SERVIZIO DELL’ORATORIO ESTIVO. 
 

AllOPERA “secondo il suo disegno” 

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). 

GLI ANIMATORI 
DON COSTANTINO e SUOR CHIARA 

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). 

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

con due formule: TEMPO PIENO o SOLO POMERIGGIO. 

  



 

DOVE TROVIAMO TUTTE LE INFORMAZIONI? 

Dal 7 maggio sarà disponibile il libretto completo dell’oratorio estivo 

2018, con il tema di quest’anno, i dettagli delle formule proposte, la 

struttura della settimana, le attività del mattino e del pomeriggio, le 

gite, la piscina ed altre informazioni importanti. Lo troverete: 

- sul sito http://www.parrocchiaosnago.it (oratorio: oratorio 

estivo); 

- in oratorio, in chiesa parrocchiale e alla scuola dell’infanzia; 

- in segreteria, all’atto dell’iscrizione; 

- attraverso il QRcode qui a fianco. 

 

 

 

 

NOVITA’ 

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 di giochi 

 

INFORMAZIONI ECONOMICHE PER LA SETTIMANA 

(gli interessati potranno iscriversi in segreteria, di volta in volta) 

- MENSA (mercoledì e giovedì): 5,0€ al giorno 

- GITA (martedì): variabile. Comunicato nell’avviso della gita, di 

settimana in settimana. 

- PISCINA (venerdì): 7,0€ comprende ingresso e pullman 
 

La PASTASCIUTTA e le BEVANDE della “Giornata tutti insieme” 

(11/6, 18/6, 25/6, 2/7) vengono offerte dall’oratorio. 

  



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. 

DATE RISERVATE: 

VENERDI 11 MAGGIO ore 21:00 - 22:15 
iscrizioni riservate a 1°, 2° e 3° ELEMENTARE 

MARTEDI 15 MAGGIO ore 21:00 - 22:15 
iscrizioni riservate a 4° e 5° ELEMENTARE 

ALTRE DATE PER TUTTI: 

DOMENICA 13 MAGGIO ore 15:00 - 17:00 

DOMENICA 20 MAGGIO ore 15:00 - 17:00 

MARTEDI 22 MAGGIO ore 21:00 - 22:15 
 

 

Oltre queste date sarà possibile iscriversi con un supplemento di 5€. 

Oltre il giorno DOMENICA 3 GIUGNO non sarà più possibile iscriversi. 
 

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. 
V18H 

NON e’ possibile la formula SOLO MATTINO. Chi fosse interessato al solo mattino 

dovrà considerare la formula del TEMPO PIENO ed utilizzare il modulo di uscita 

anticipata. 


