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PARROCCHIA S. STEFANO – OSNAGO 

 
PROGRAMMA DI ATTIVITA’ DI ORATORIO ESTIVO 2022 

 
13 GIUGNO - 8 LUGLIO 

5 SETTEMBRE - 9 SETTEMBRE 
Oratorio Centro Parrocchiale Osnago – via Gorizia 6 

 

 
gioia piena alla tua presenza 
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LA PROPOSTA del nostro ORATORIO per L’ESTATE 2022 
PER GIOCARE, PER FARE AMICIZIA, PER PREGARE INSIEME 

PER IMPARARE QUALCOSA DI NUOVO, PER DIVENTARE UN PO PIU GRANDI 

Mi piacerebbe vivere un oratorio estivo in cui batte forte il cuore. 

Il cuore, quando batte, fa sentire quello che “lo abita”: se batte forte è 
abitato da una passione forte, se batte calmo vuole dire che è abitato da 
pace.  

A me piacerebbe avere un cuore che quando batte fa sentire il battito del 
cuore di Gesù.  

Mi piacerebbe vivere l’oratorio estivo invitando tutti a considerare il Vangelo 
di Gesù.  

Il Vangelo è la buona notizia che Gesù ci propone un modo semplice (non 
banale) di stare sulla faccia della terra, nella vita in tutte le sue sfaccettature 
(morte compresa). 

Ma come fare ad invitare al Vangelo? Gesù mi suggerisce che la prima cosa 
importante è preparare il terreno.  

Allora mi piacerebbe un oratorio estivo dove si gioca … perché giocare vuole 
dire uscire da se stessi e affacciarsi alla realtà!  

Mi piacerebbe un oratorio estivo dove si canta, perché per cantare insieme 
bisogna uscire da se stessi e accordarsi con gli altri.  

Mi piacerebbe un oratorio estivo dove si sta in silenzio, perché stare in 
silenzio è uscire da se stessi e ammirare la bellezza che c’è fuori da noi e 
accorgersi di quello che passa nel cuore di chi ci vive accanto. 

Mi piacerebbe un oratorio estivo dove si dicono bene le parole, perché 
parlare bene è il contrario di maledire. E le maledizioni inquinano il cuore e 
portano a chiudersi in se stessi. 
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Mi piacerebbe un oratorio estivo dove si accetta la fatica di stare insieme e 
di collaborare; senza questa fatica non si può imparare ad uscire da se stessi. 

Mi piacerebbe un oratorio estivo dove le litigate rimangono momenti critici 
da affrontare e non conflitti insuperabili. Così anche nella crisi di una litigata 
si impara ad uscire da se stessi.  

Mi piacerebbe un oratorio estivo in cui si ha il tempo di annoiarsi per poi 
trovare il tempo di uscire da se stessi e benedire le regole, le indicazioni, gli 
inviti, i calendari.  

Mi piacerebbe un oratorio estivo che insegna ad uscire da se stessi così da 
poter essere come un terreno che è pronto ad accogliere il seme, cioè 
pronto ad accogliere il racconto di Gesù e confrontarsi (e consolarsi) con le 
sue parole e gesti.  

Mi piacerebbe un oratorio dove si possa arrivare a dire: “ci batte il cuore 
forte quando ascoltiamo Gesù che ci invita a benedire il mondo, la realtà, gli 
altri, se stessi” (nei suoi momenti belli e non). 

Vi aspettiamo, don Alessandro 

 
IL TEMA DI QUEST’ANNO 

 
“Batticuore – gioia piena 
alla tua presenza” è lo 
slogan dell’Oratorio estivo 
2022. Il ritmo di un cuore che 
batte è il segno evidente di 
emozioni che entrano in 

circolo nella nostra vita. Il tema di questo oratorio estivo 2022 saranno tutte 
le emozioni che ci fanno battere il cuore. Utilizzeremo, in diversi momenti 
delle nostre giornate in oratorio, alcune parole chiave che richiamano lo stile 
con cui anche il Signore Gesù ha attraversato il mondo delle emozioni. 
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PROGRAMMA di ATTIVITA’ di ORATORIO ESTIVO 2022 

L’ORATORIO ESTIVO 2022 inizierà lunedì 13 giugno e terminerà venerdì 8 
luglio (I II III e IV settimana), riprenderà lunedì 5 settembre e terminerà 
venerdì 9 settembre (V settimana). 

Sarà aperto a tutti i bambini, 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 o che risiedano abitualmente nel nostro paese accuditi da nonni 
o altri famigliari. 

La frequentazione, nella V settimana di settembre, per i bambini che hanno 
frequentato l’ultimo anno di scuola dell’infanzia (che andranno quindi in 
prima elementare a metà settembre) sarà valutata e proposta solo dopo la 
conclusione dell’esperienza delle prime quattro settimane. 

L’organizzazione delle attività è su base settimanale e viene proposta con una 
formula diversa dallo scorso anno e dagli anni precedenti. 
 

Questo libretto è disponibile anche sul sito: 
http://www.parrocchiaosnago.it (oratorio: oratorio estivo)  
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ORARI 

L’organizzazione delle attività è su base settimanale. Nella tabella della 
settimana sono indicati gli orari d’accoglienza e d’ingresso. 
 
Nelle giornate di lunedì e giovedì, quando viene proposta l’intera 
giornata, sarà possibile: 

- essere presenti solo al pomeriggio. Che peccato! le due 
proposte del mattino sono un’occasione importante di 
completamento dell’esperienza dell’oratorio estivo. In 
questo caso si entrerà in oratorio nel pomeriggio con gli 
orari indicati sempre nella tabella della settimana. 

- Essere presenti al mattino ma uscire nella pausa del 
mezzogiorno. In questo caso va portato permesso e si 
entrerà nel pomeriggio con gli orari indicati sempre nella 
tabella della settimana. 

 
Il martedì mattina, il mercoledì mattina (giornata della camminata o 
della gita o della piscina) e il venerdì mattina l’oratorio è chiuso. 
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LA SETTIMANA 
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ALTRE INFORMAZIONI IMPORTANTI 

- ISCRIZIONI - 

Attenzione! Anche quest’anno dovranno essere limitate le presenze in 
oratorio estivo. 

Le iscrizioni saranno effettuate con una PRE-ISCRIZIONE ON LINE, che sarà 
poi confermata da parte dell’oratorio e successivamente si riceveranno le 
indicazioni per la consegna (in presenza in oratorio) del modulo di iscrizione 
firmato in originale, il pagamento della quota ed il ritiro della maglietta. 
 

- DATE PRE-ISCRIZIONI - 

Dal giorno 18 maggio alle 20:30 verrà abilitato al seguente indirizzo 
https://forms.gle/jgUp2Cj2ijh3ccQX7 un MODULO ON LINE per effettuare la 
PREISCRIZIONE. L’indirizzo verrà reso disponibile anche sul sito parrocchiale. 
 

Attenzione !! le iscrizioni verranno chiuse e sospeso il MODULO ON LINE al 
raggiungimento del massimo iscrizioni. 
 

- 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 in oratorio e con la 
registrazione è strumento per costruire la lista delle PRESENZE DEI 
RAGAZZI IN ORATORIO. Deve 
essere portata TUTTI I GIORNI e 
all’arrivo in oratorio, all’ingresso, 
deve essere utilizzata e 
consegnata per la registrazione. 
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Si ricorda che la tessera dovrà essere presentata ad ogni ingresso in 
oratorio, anche al rientro nel pomeriggio, nonostante la mattina si sia 
già stati in oratorio. 
 
La tessera serve anche per prenotare altri servizi. 
La TESSERA con il BARCODE viene restituita all’uscita 
 

 La RICEVUTA 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 cortesia di utilizzare questo numero solo in caso di 
necessità o emergenza. 

 

- ZAINO e ABBIGLIAMENTO - 

Si chiede che i ragazzi portino in oratorio uno zainetto 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. 

 
- IL BAR  - 

 

 Anche quest’anno non verrà effettuato il servizio BAR. I 
ragazzi faranno merenda nel pomeriggio distribuita 
dall’oratorio. Sarà sempre a disposizione acqua per 
dissetarsi. Non sarà necessario che i ragazzi abbiano soldi 

per gli acquisti al BAR. Solo il giorno dell’uscita (camminata o gita o 
piscina) la merenda non verrà gestita dall’oratorio (salvo diverse 
indicazioni). 
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- Pranziamo tutti insieme del LUNEDI’ e del GIOVEDI’ - 

Nei giorni di lunedì e giovedì si potrà stare in oratorio durante la pausa 
tra il mattino e il pomeriggio per mangiare tutti insieme; 
condivideremo sostanzialmente un bel primo piatto che verrà gestito 

dall’aiuto prezioso di alcune volontarie con un 
catering esterno o con la preparazione in oratorio. 
Per chi volesse un secondo, potrà portarlo al sacco, da 
casa. 
Sarà a discrezione dell’oratorio valutare, in base 
alla presenza effettiva dei ragazzi, se effettuare 
uno o due turni per 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.  
 

- 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. 
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- 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. 

- 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 potrà essere compilato una sola volta 
restando valido per tutto il periodo dell’oratorio 
estivo. 

 

- LA GIORNATA - 

ATTIVITA’ DEL MATTINO: Il lunedì si inizia con la preghiera e poi 
avremo l’opportunità di condividere una testimonianza che coinvolgerà 

tutti i ragazzi presenti. Il giovedì preghiera o Santa 
Messa. Seguiranno attività speciali come laboratori 
creativi, laboratori artistici, attività sportive 
all’aria aperta nel giardino dell’oratorio. A seconda 
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. 
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ATTIVITA’ DEL POMERIGGIO: Nei giorni di lunedì, martedì, 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, balli e 
un momento finale di riflessione. 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 (Via Gorizia 4) per chi 
fosse in bicicletta, ingresso dai gradini (Via Gorizia 6) per tutti gli altri. 
I genitori potranno aspettare i ragazzi a queste uscite, senza entrare in 
oratorio. Normalmente viene fatto uscire per primo il gruppo di ragazzi 
che sono stati autorizzati dalla famiglia a tornare a casa senza 
accompagnamento. Dopo di questi inizieranno le altre uscite. 
 

- LA GITA del MERCOLEDI’- 

Le iscrizioni alla camminata o piscina o gita 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 

permettere la partecipazione alla gita dei ragazzi più piccoli. 
 

IL GIORNO DELLA GITA L’ORATORIO RIMANE CHIUSO! 
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TEMI e METE DELLE GITE (le mete potrebbero cambiare): 
MER 15/06 – (gita in pullman) San Gerolamo Vercurago (Lecco) 
MER 22/06 - (gita in pullman). Piscina Barzanò (Lecco) 
MER 29/06 – (gita in pullman). Piana di San Tomaso Valmadrera (Lecco) 
MER 06/07 - (gita in pullman). Piscina Barzanò (Lecco) 
 

Le gite potrebbero subire, anche all’ultimo momento, delle variazioni 
per situazioni non dipendenti dall’oratorio. 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. 
 
- LA PISCINA - 
Quest’anno la piscina potrà essere una delle 
proposte del mercoledì. La proposta, i dettagli e il 
costo saranno indicati nel relativo volantino.  

LA BORSA PER LA PISCINA dovrà contenere 
l’occorrente per la piscina (accappatoio, 
salviettone, ciabatte, cambio, crema solare, 
eventuali 0,20€/0,50€ 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 21.00 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. 
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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 8 LUGLIO  - 

Per il tema e l’organizzazione della festa finale, seguirà un apposito 
volantino con il programma dettagliato. 

- IL VOSTRO CELLULARE DI RIFERIMENTO– 
Compilando il modulo di iscrizione ci darete anche la possibilità di 
utilizzare il vostro cellulare per informazioni del periodo dell’oratorio 
estivo. L’esperienza dello scorso anno ci ha insegnato di privilegiare 
questo mezzo per comunicare con voi, invece dei volantini di carta e 
delle informazioni inserite nella tessera dei ragazzi. Prestate attenzione 
anche ai social della parrocchia che potranno essere utilizzati per 
veicolare informazioni. 

- 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 Alessandro 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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COSTI 

- 20,00 €: iscrizione generale 
- 25,00 €: per ogni settimana 

 
Per la settimana 
Nel caso di iscrizione contemporanea di più figli, i fratelli pagheranno 20,00 € 
anziché 25,00 € per la settimana. Dal terzo fratello compreso si paga 10,00 € 
anziché 25,00 € per la settimana. Verrà considerato a costo pieno il fratello 
che si iscriverà per più settimane. 
 
Attenzione !! in caso di sospensione o interruzione del servizio non potrà essere 
rimborsata la quota di iscrizione generale; la quota settimanale verrà invece valutata 
in base ai giorni effettuati. “Pranziamo tutti insieme” del lunedì e giovedì non 
prevede forme di rimborso se non usufruito. 
 

COVID. La parrocchia e l’oratorio manterranno particolare attenzione 
all’aggiornamento delle regole per la limitazione dei contagi da COVID-
19 informando progressivamente le famiglie sulle regole che verranno 
adottate nell’esperienza dell’oratorio estivo. 
 
 

INFORMAZIONI. Se avete bisogno informazioni o avete domande 
mandate un messaggio WHATSAPP sul numero dell’oratorio 
3315417295 oppure scrivete una MAIL a 
oratorio@parrocchiaosnago.it 
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