Oratorio Ognissanti Milano, via Bessarione 25
don Federico: 347.4926996 – donfede@gmail.com

... Quattro settimane per vivere e crescere nello stile di vita dell’oratorio. Come sempre – anzi,
ancor più degli anni scorsi! – sarà un’esperienza bella e indimenticabile... tanto che non
vediamo l’ora di iniziare... Ti aspettiamo!
don Federico, gli animatori e i volontari

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’animazione, i tornei, le uscite al parco acquatico, 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 S. 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
USCITE E GITE
* Martedì: uscita al parco acquatico con piscine e scivoli adatti a piccoli e grandi, campi da
calcetto e beach-volley, area riservata per il nostro gruppo.
* Giovedì: gita al lago, in montagna, ad un parco divertimenti…
ISCRIZIONI
Dal 16 maggio al 9 giugno (tranne i lunedì e i sabati, e il 2 giugno), dalle 18.00 alle 18.30.
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 (ore 12.30) 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 (invariate da 6 anni...):
- Quota della settimana: € 30: primo piatto e merenda del mattino e del pomeriggio
(esclusi i giorni delle uscite e gite), materiali, assicurazione… (2° fratello: 25 €; 3° fratello: gratis)
- Uscita al parco acquatico: contributo di € 10
- Gita: contributo di € 15
(A queste quote settimanali va aggiunta la quota di iscrizione e per la maglietta, per tutto
l’oratorio estivo: € 10 – per chi ha frequentato quest'anno il catechismo solo 5 €)
Il volantino, con il dettaglio delle gite, sarà disponibile dai primi giorni di maggio
Ricordiamo anche la proposta della VACANZA ESTIVA A BELLAMONTE (TN):
dall’1 al 10 luglio, per i ragazzi dalla 3a elementare alla 1a superiore che durante l’anno vivono
le proposte dell’oratorio (vedi volantino a parte)

