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... Quattro settimane per vivere e crescere nello stile di vita dell’oratorio. 
 

COS’È L’ORATORIO ESTIVO 
La proposta cristiana dell’Oratorio Estivo offre un servizio alle famiglie della comunità attraverso 

momenti di preghiera, di svago e di vita comune. Le attività organizzate sono il gioco, l’ani-
mazione, i tornei, le gite, i laboratori creativi e manuali, il canto e i balli di gruppo. Ogni giornata 

comincerà con un momento di preghiera e una breve riflessione (il mercoledì celebreremo la Messa) 
 

È proposto ai bambini e ai ragazzi dalla 1a elementare (già frequentata) alla 3a media (i 
ragazzi delle medie: solo se frequentano durante l’anno i gruppi dell’oratorio). 
 

ORARI 
Da lunedì a venerdì. Ingresso: tra le 8.40 e le 9.00. Uscita: tra le 17.00 e le 17.15 
 

GITE 
* 1a settimana (12-16 giugno). Martedì: gita al parco acquatico; giovedì: gita da definire 
* 2a settimana (19-23 giugno). Martedì: gita a Leolandia. 

* 3a settimana (26-29 giugno). Martedì: gita al parco acquatico. 
 

PRE-ISCRIZIONI 
Entro il 14 maggio, compilando il modulo sul sito: www.ognissantimilano.org/iscrizioni.html 
È necessaria la preiscrizione: compilando il modulo si riceverà una risposta, se l’iscrizione è 
confermata o se si è in “lista d’attesa”. 

(per i ragazzi iscritti a catechismo o al gruppo preadolescenti a Ognissanti, verrà senz’altro 
confermata l’iscrizione; per gli altri attendere la risposta di conferma) 
 

ALCUNE NOTE IMPORTANTI 
* L’attività dell’oratorio estivo è organizzata senza scopo di lucro e sostenuta dal lavoro volontario 

di adulti, giovani e adolescenti della nostra parrocchia 
* L’oratorio per il pranzo fornisce SOLO il primo piatto, ciascuno provvede per il resto del pranzo. 
Ogni giorno sarà possibile richiedere il primo piatto “in bianco” in alternativa a quello “normale” 
 

LE QUOTE: 
 

- ogni settimana: € 20 per i ragazzi iscritti a catechismo o al gruppo preadolescenti a Ognissanti 

 € 30 per tutti gli altri 

   comprensivi di primo piatto e merenda del mattino e del pomeriggio (esclusi i giorni delle uscite  

   e gite), materiali, assicurazione…  
 

- ogni gita: contributo di € 15 (€ 20 per la gita a Leolandia) 
 

A queste quote settimanali va aggiunta la quota di iscrizione e per la maglietta, per tutto l’oratorio 

estivo: € 10 
 

 

Il volantino, con il dettaglio delle gite, sarà disponibile dai primi giorni di maggio 
 

 

 
 
Ricordiamo anche la proposta della VACANZA ESTIVA a Caviola (BL): 

dall’1 al 12 luglio, per i ragazzi dalla 4a elementare in su che durante l’anno vivono le proposte 
dell’oratorio (vedi volantino a parte; per chi fosse interessato di 3a elementare, verrà data risposta entro 

il 31 maggio, in base ai posti disponibili) 

www.ognissantimilano.org/iscrizioni.html

