
tagliando da consegnare al momento dell’iscrizione 
QUESTO TAGLIANDO VA CONSEGNATO UNA SOLA VOLTA IN TUTTO 
L’ORATORIO FERIALE, SOLO LA PRIMA VOLTA CHE CI SI ISCRIVE. 
PER I RINNOVI DELLE SETTIMANE SUCCESSIVE BASTA DARE SOLO 
IL PROPRIO NOME E LA QUOTA IN SEGRETERIA, NON OCCORRE 
RIPORTARE UN ALTRO FOGLIETTO COMPILATO!!!! 
 

COGNOME E NOME______________________________________ 
 

VIA___________________________________________________ 
 

TEL___________________________________________________ 
 

CELLULARE (sempre reperibile)___________________________ 
 

CLASSE FREQUENTATA________________________________ 
 

 □   PRIMARIA  □   SECONDARIA 
 

PER LA PRIMA SETTIMANA (12-16 GIUGNO) scelgo 
□ tempo pieno senza mensa      □ solo pomeriggio     □ solo mattino 
 

□ tempo pieno con mensa (acquisto i buoni pasto per la prima 
settimana)  
 

SOLO INDICATIVO: parteciperò anche alla 
 
2^ settimana (19-23 giugno)  □ tempo pieno senza mensa 
□ solo pomeriggio □ tempo pieno con mensa □ solo mattino 
 

3^ settimana (26 giugno–30 giugno)  □ tempo pieno senza mensa 
□ solo pomeriggio □ tempo pieno con mensa □ solo mattino 
 

4^ settimana (3-7 luglio) □ tempo pieno senza mensa 
□ solo pomeriggio □ tempo pieno con mensa □ solo mattino 
 

5^ settimana (10-14 luglio)  □ tempo pieno senza mensa 
□ solo pomeriggio □ tempo pieno con mensa □ solo mattino 
 
Con la presente scheda valida come iscrizione all’oratorio estivo autorizzo all’utilizzo dei dati riportati per 
l’elaborazione informatica ad uso interno dell’Oratorio e la possibilità di utilizzarli per le attività inerenti la 
Parrocchia di Verano nei limiti stabiliti dalla Legge 196/2003. Essi non saranno divulgati per nessun motivo. 
Autorizzo inoltre a fare uso dei video e foto realizzati a mio/a figlio/a durante l’attività dell’Oratorio. 

   Firma del genitore 
 

Parrocchia Ss. Nazaro e Celso 
Verano Brianza 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

con la possibilità del 
TEMPO PIENO  

 da lunedì 12 giugno a venerdì 14 luglio 



Cari ragazzi e ragazze, care famiglie,  
a breve comincerà questa grande esperienza educativa 

che è l’ORATORIO ESTIVO!! 

 

DETTOFATTO 
Meravigliose le tue opere 

 

Quest’anno vogliamo partire dall’inizio. La vita dell’uomo è costituita da un 
susseguirsi ininterrotto di inizi, ciascuno dei quali racchiude una grazia 

particolare. Ogni inizio è frutto di altri inizi, tranne uno. E’ l’inizio degli inizi: la 
creazione. 

Tornare all’origine significa invece ritrovare il senso vero di tutto ciò che 
esiste. All’inizio non sta il caos o il caso, la confusione o il disordine. La 

creazione è ordine e armonia, bellezza e significato, libertà e ragione. 
All’inizio di tutto sta il dono e la libera iniziativa di Dio, del suo amore creatore. 

L’inizio non dipende da noi, non è merito nostro. Siamo sempre preceduti e 
avvolti dal disegno di bene che Dio ha su di noi. 

Il nostro Dio non è geloso di sé stesso. Egli vuole invece rendere partecipe 
l’uomo della sua essenza divina, attraverso la sua stessa natura e mediante le 

cose create. Così egli comunica a tutte le creature qualche raggio della sua 
verità, della sua bontà e della sua bellezza. 

Tenere sullo sfondo del prossimo Oratorio estivo il racconto della creazione 
significa allora invitare i ragazzi a condividere uno sguardo, accogliere una 

benedizione e adempiere un compito. 
C’è anzitutto uno sguardo da condividere. È lo sguardo stesso di Dio, capace 

non solo di riconoscere il bene ma anche di stupirsi e compiacersi della sua 
creazione. 

C’è poi una benedizione da accogliere. È quella che Dio riserva all’uomo e a 
tutti gli esseri viventi. Tale benedizione è legata al privilegio di partecipare 

all’opera creatrice di Dio trasmettendo la vita ad altre creature. 
Infine, la creazione costituisce è un invito per l’uomo ad adempiere un 

compito. La creazione è pensata e realizzata da Dio in vista dell’uomo che è il 
vertice della creazione. Per questo egli deve custodire attentamente la casa 

comune di tutti gli uomini che è il creato. 
In questo percorso attraverso i giorni della creazione saremo accompagnati 
dalla figura di san Francesco d’Assisi, esempio di ecologia integrale, anche 

perché riconosce nella natura l’impronta del Creatore. 

 

 ISCRIZIONI  

 

 Al pomeriggio della domenica  
all’oratorio MASCHILE 
dalle ore 15.00 alle 17.00 

 
Da portare al momento dell’iscrizione: 
 
il tagliando che trovi sull’ultima pagina  
di questo fascicoletto 
compilato in ogni sua parte 
  
 
 

€ 10 per ogni settimana formula “tempo pieno” 
€ 8 per ogni settimana formula “solo pomeriggio” 

€ 8 per ogni settimana formula “solo mattino” 
 

Ci si iscrive una settimana per volta. Al termine di una 
settimana ci si iscrive per la settimana successiva (o anche 
all’inizio della settimana stessa) e si possono acquistare i 

buoni per il pranzo. 
 

Il 2^-3^-4^… fratello pagano la META’ 
della quota della partecipazione ad ogni settimana 

 
 

10 

 

 



SPECIALE MERCOLEDI’ 
Oltre a chi ha scelto il tempo pieno,  

il MERCOLEDI’ MATTINA invitiamo 
anche tutti gli altri ragazzi: 

 
alle ore 10.00 c’è la S. Messa e poi… 

buon appetito a tutti!!! 
 

Mangeremo insieme 
una buona pastasciutta 
(offerta dall’oratorio) 

Tu porta i panini e da bere!! 
 

Nel pomeriggio ci divideremo  
nei rispettivi oratori 

 
 

ATTENZIONE: Sconsigliamo ai ragazzi di portare carte da 
gioco e smartphone. L’oratorio non si prende nessuna 
responsabilità per il danneggiamento o la sparizione degli stessi 
e si permette di far presente che la proposta dell’oratorio 
feriale è fatta per vivere e giocare in comunità con tutti gli 
altri, e non per isolarsi in un angolo del proprio mondo. 
GLI ZAINI potranno essere lasciati nelle ceste messe 
appositamente a disposizione davanti alla direzione. Conviene 
comunque che i soldi siano tenuti sempre con sé e non lasciati 
negli zaini. 
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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’ 12 GIUGNO  
dalle ore 7.30 del mattino alle ore 17,30, 

compreso il SERVIZIO MENSA. 
 

Ecco come funziona per chi sceglie la formula del TEMPO PIENO: 

 

Innanzitutto: 
LE ATTIVITA’ DEL MATTINO SI SVOLGERANNO  
PER TUTTI, RAGAZZI E RAGAZZE, AL MASCHILE 

Le attività del pomeriggio, tranne la V settimana, 
si svolgeranno per le ragazze presso il FEMMINILE, 

per i ragazzi presso il MASCHILE 
 

Ecco la struttura della PRIMA SETTIMANA: 
 

LUNEDI’ 
MATTINO: laboratori 
Mensa 
POMERIGGIO: giochi e attività nei rispettivi oratori 
 

MARTEDI’ 
MATTINO: laboratori 
Mensa 
POMERIGGIO: giochi e attività nei rispettivi oratori 
 

MERCOLEDI’ 
 

MATTINO: Messa per TUTTI alle ore 10.00 



Mezzogiorno: primo piatto offerto a tutti dall’oratorio 
POMERIGGIO: giochi e attività nei rispettivi oratori 
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GIOVEDI’ 
MATTINO: laboratori 
Mensa 
POMERIGGIO: piscina 

 
VENERDI’ 

 

GITA 
 

Ecco la struttura delle ALTRE QUATTRO SETTIMANE 
 

LUNEDI’ 
MATTINO: laboratori 
Mensa 
POMERIGGIO: giochi e attività nei rispettivi oratori 
 

MARTEDI’ 
MATTINO: compiti 
Mensa 
POMERIGGIO: piscina 
 

MERCOLEDI’ 
 

MATTINO: Messa per TUTTI alle ore 10.00 
Mezzogiorno: primo piatto offerto a tutti dall’oratorio 
POMERIGGIO: giochi e attività nei rispettivi oratori 

 
GIOVEDI’ (escluso il 22 giugno perché siamo in gita) 

 

MATTINO: laboratori 
Mensa 
POMERIGGIO: giochi e attività nei rispettivi oratori 
 

VENERDI’ 
 

In gita tutto il giorno (tranne il 23 giugno)  
 

L’ULTIMA SETTIMANA (la V) la gita di tutta la giornata non ci sarà, ma 
ci sarà comunque la piscina al martedì  

e le attività si svolgeranno (per tutta la settimana) 
TUTTO IL GIORNO ALL’ORATORIO MASCHILE 
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… ed ora le date delle GITE !!! 

 

Le indicazioni più specifiche delle gite, cioè  
orari di partenza, di arrivo, prezzi   

verranno comunicati durante l’Oratorio Estivo 

 

 
Venerdì 16 Giugno 
 

Gita al PIME di Sotto il Monte (BG) 
 

Giovedì 22 Giugno 
 

Gita a cura dei “Bocia” ai piani di Artavaggio (LC)  
in funivia 

 
Venerdì 30 Giugno 
 

ONDALAND il parco acquatico di Vicolungo (NO) 
 
Venerdì 7 Luglio 
 

Gita a Cascina Rebecco di Giussano 
 
 



Il modulo d’iscrizione con gli orari e le informazioni 
dettagliate verrà distribuito la settimana 

precedente la gita 
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… la PISCINA!!!! 
 

Giovedì 15 giugno  
Martedì 20 giugno 
Martedì 27 giugno, 
Martedì 4 luglio  
Martedì 11 luglio 
 

potremo andare in piscina a Giussano, nel pomeriggio, in BUS 
La partenza sarà alle 13.30 da piazza mercato (i ragazzi del tempo 

pieno saranno accompagnati direttamente dalla mensa in piazza). Il 
rientro è previsto per le ore 17.30 circa sempre in piazza 

mercato. 

 
 

Costo per un pomeriggio: € 9  
 
 

 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate nei propri oratori  
entro il martedì mattina alle ore 9.00 (giovedì mattina 

per la prima setimana). 
 

ATTENZIONE: per questioni organizzative NON si 
accettano iscrizioni il pomeriggio di martedì per la 
piscina del pomeriggio stesso!!! 

 

ATTENZIONE: chi si iscrive alla piscina con l’oratorio 
potrà venire solo in pullman con l’oratorio, sia per 
l’andata sia per il ritorno. NON si accettano iscrizioni 
se i bambini vengono portati in ritardo in piscina, 
oppure se ripresi in anticipo, o se portati in piscina o 
riportati a casa dai genitori. Tutto questo per ovvii 
motivi di organizzazione e di responsabilità.  
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E COME FUNZIONA LA MENSA? 
 
 

 

Per accedere alla MENSA, 
sarà necessario presentare ogni giorno  
un BUONO MENSA, con su scritto il proprio nome 
acquistabile in oratorio al prezzo di € 5 

 

Il blocchetto settimanale di TRE buoni mensa si acquista 
ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE presso la segreteria 
dell’oratorio. 
 
 

Entro le ore 9,00 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. 
 
 

I blocchetti dei buoni mensa  si potranno acquistare settimanalmente   
 
 

Come l’anno scorso anche quest’anno il pranzo sarà servito in 
oratorio maschile, non ci recheremo più presso le scuole 
elementari, anche se il servizio di catering rimane lo stesso che 
fornisce il Centro Estivo Comunale. 
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L’orario della giornata… 
 
 Tutte le mattine (ad eccezione dei giorni di gita) 

l’oratorio MASCHILE aprirà alle ore 7.30 
 
 L’ENTRATA sarà possibile  

dalle ore 7.30 alle ore 9.00, 
periodo durante il quale ci sarà gioco libero. 

 Il cancello d’ingresso sarà sorvegliato da alcuni adulti. 
 
 Alle ore 10.00 preghiera e a seguire, fino alle 11,30 

per tutti i ragazzi e le ragazze presenti in oratorio 
ci saranno dei LABORATORI  
guidati da alcuni adulti 
e al martedì 
la possibilità di fare i COMPITI 
 

 Dalle ore 11,30 alle ore 12,00 gioco libero 
 

 Ore 12,00: MENSA in oratorio 
(o rientro in famiglia) 

 
 Nel pomeriggio, riprendono le attività 

con apertura dei cancelli per tutti alle ore 13,30 
Le ragazze che rimarranno a pranzo verranno 

accompagnate da alcuni adulti presso l’oratorio femminile. 
 

LE ATTIVITÀ TERMINERANNO PER TUTTI 
ALLE ORE 17.30 

 
 
 

5 
Alcune domande che possono sorgere… 
Se ne hai altre, contattaci! 
 
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”? 
No, puoi fare alcune settimane a tempo pieno e alcune “solo 
pomeriggio”. 
 
E invece un giorno a tempo pieno e uno “solo pomeriggio” nella 
settimana? 
No, la scelta è settimanale, per ragioni organizzative. 
 
Se scelgo il tempo pieno a che ora devo arrivare? 
Entro le ore 9.00, dopodiché, per questioni di organizzazione e 
sicurezza, si devono chiudere i cancelli fino alle ore 13,30 quando 
arriveranno tutti gli altri. 
 
Posso scegliere la formula “tempo pieno” senza però fermarmi a 
mangiare? 
Sì, certo che puoi… bisogna però rispettare gli orari indicati. 



 
Ma quando ci sono le gite o la piscina c’è la possibilità di restare in 
oratorio? 
Durante i pomeriggi in piscina rimarrà aperto il solo oratorio 
MASCHILE, sia per le ragazze sia per i ragazzi. 
Durante le gite di tutta la giornata, invece gli oratori resteranno 
CHIUSI. 
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