Per i Genitori

Anche il vostro aiuto è prezioso, importante ed educativo; chi potesse rendersi disponibile, segni con una
crocetta la voce che interessa.
settori di volontariato:

*Accoglienza: dalle ore 7.30 alle 9.00

LU [ ] MA [ ] ME [ ] GI [ ] VE [ ]
*Uscita: dalle ore 17.30 alle ore 18.30
LU [ ] MA [ ] ME [ ] GI [ ] VE [ ]
________________________________________

* Laboratori: dalle ore 14.30 alle 16.30

LU [ ] MA [ ] GI [ ] VE [ ]
_________________________________________

* Cucina: dalle ore 10.00 alle ore 13.00

LU [ ] MA [ ] ME [ ] GI [ ] VE [ ]
_________________________________________

* Vigilianza:

[ ]Gita settimanale mercoledì (dalle ore 08.30 alle
17.00)
__________________________________________

* Pulizia: dalle ore 16.45 alle ore 18.00

LU [ ] MA [ ] ME [ ] GI [ ] VE [ ]
__________________________________________
* Accompagnamento piscina dei piccoli mercoledì 19
giugno dalle ore 08.30 alle 17.30 [ ]
__________________________________________

Campo in montagna

Campo previsto durante l’oratorio estivo ed organizzato in quest maniera:
Luogo: Fraciscio di Campodolcino, Sondrio.
dal 22 al 29 giugno primo gruppo (bambini della 3°,
4° e 5° elementare), costo 160€ (costo ridotto per
fratelli).
dal 29 giugno al 7 luglio secondo gruppo (ragazzi della
1°, 2° e 3° media), costo 180 € (costo ridotto per
fratelli).
Iscrizioni entro 1 maggio 2019 (posti limitati) con
caparra di 50€ che non sarà restituita in caso di
mancata partecipazione.
NB: coloro che non parteciperanno al campo potranno
continuare a venire in oratorio.

Santa Messa

Parrocchia San Gaetano
via mac mahon 92,milano

oratorio estivo
2019
dal 10 Giugno al 5 Luglio
4 settimane di divertimento, di
amicizia e di crescita

Tutti giovedì durante l’oratorio estivo
siamo invitati alla santa messa delle
ore 9.00 in chiesa.

La grigliata estiva
Serata di festa con
grigliata dell’oratorio
estivo
sabato 6 Luglio 2019
ore 19.00*

* su prenotazione

Per i bambini dalla 1°elementare
ai ragazzi della 3° media

«Bella storia!» è lo slogan dell’oratorio
estivo 2019. L’oratorio estivo 2019
completa il trittico educativo che gli
oratori della Lombardia hanno elaborato e proposto a tutti i ragazzi della
regione. Un percorso ampio, che ha
portato a contemplare la bellezza
della creazione di Dio (“DettoFatto”),
attraverso lo stupore per la possibilità di partecipare e di contribuire al bene di tutti
(“AllOpera”), fino alla considerazione che proprio
ciascuno di noi è il grande talento, è il bene prezioso che Dio stesso consegna alla storia del mondo:
“Bella storia!”.
Qual è il passo decisivo che completa questo itinerario? Dio incontra l’uomo, dando senso al suo cammino. Il suo agire non è fine a se stesso, non è fatto
solo perché l’opera di Dio si diffonda nel mondo,
ma perché ciascuno si senta esso stesso un’opera
d’arte unica e meravigliosa. Ciascuno di noi, incontrando Dio, può dunque capire di dover vivere
puntando a niente di meno che alla felicità, perché
è questa che Dio vuole per noi. Questa è la “bella
storia” che è la vita stessa vissuta alla presenza di
Dio. Saranno allora le scelte, fatte giorno per giorno, dentro la relazione con Dio, a realizzare la propria “vocazione”.
I ragazzi impareranno a trasformare la loro vita appunto in una “bella storia” attraverso i giochi, i racconti e i linguaggi propri dell’animazione.

LE ISCRIZIONI
Le iscrizioni sono aperte ai bambini e ragazzi dalla 1°
elementare alla 3° media, dal 15 Aprile al 17 Maggio in
oratorio (Via Duprè 19) dalle ore 17.00 alle ore 18.30.*
fino esaurimento posti.

costo 50 euro a settimana
100 euro per due settimane
140 euro per tre settimane**
180 euro per quattro settimane
eventuali costi per le gite e del
relativo pranzo sono esclusi
dalla quota

La quota d’iscrizione comprende: pranzo,
merenda, libretto guida e maglietta.
______________________________________
*daremo priorità a chi ha frequentato il catechismo
durante l’anno e ai residenti in parrocchia .
**sconto per fratelli 130 euro dal secondo iscritto.

Modulo d’iscrizione
Oratorio Estivo Estate 2019

Cognome:...................................................................
Nome:...........................................................................
Nato/a a:..................................... il ..............................
Residente in:................................................................
......................................................................................
........................................................................................
Parrocchia di appartenza:........................................
......................................................................................
Recapiti telefonici: ....................................................
Contatto di emergenza: ............................................
e-mail:..........................................................................
........................................................................................
Classe frequentata: ...................................................
Taglia maglietta:
5/6 [ ] 7/8 [ ] 9/11 [ ] 12/14 [ ] S [ ] M [ ] L [ ]
XL [ ] XXL [ ]
Partecipa
[ ] Al periodo completo (al 10/6 al 5/7)
____________________________________
[ ] dal 10 al 14/6
[ ] dal 17 al 21/6
[ ] dal 24 al 28/6
[ ] dal 1/7 al 5/7
Con l’iscrizione autorizzo l’utilizzo delle immagini fotografiche che nel corso dell’oratorio estivo potranno ritrarre mio
figlio/a.

Caparra €...........
*Firma di un genitore....................................................
*con la firma si aderisce all’art.91 del Regolamento UE
2016/679 (trattamento dei dati personali).

