
Parrocchia Santa Barbara – Oratorio Paolo VI - SDM

“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. Non 
ci sono emozioni buone o 
cattive, occorre saperle 
comprendere e incanalarle in 
una prospettiva di vita e 
dentro una logica che il senso
e la direzione che ci diamo. 
Sarà questo l’aiuto che 
vogliamo dare a bambini e 
ragazzi nella prossima estate, 

usando il mezzo del racconto e della narrazione, del gioco e 
dell’espressività, attraverso percorsi che mettono in relazione la 
visione di film con attività e che associano anche gli elementi 
artistici e le emozioni, per lasciarsi orientare in un mondo 
complesso e così affascinante che è l’arte di conoscere se stessi.

INFO E ISCRIZIONI
(presso l’Oratorio Paolo VI – Via Comodoro Rivadavia n.1)

GIOVEDI’ 19 e 26 maggio dalle 16 alle 18
VENERDI 20 e 27 maggio dalle 20,30 alle 21,30
SABATO 21 e 28 maggio dalle 15 alle 17.15
DOMENICA 22 e 29 maggio dalle 15,30 alle 17,30
MARTEDI’ 31 MAGGIO dalle 16 alle 18 
VENERDI  3 giugno dalle 20,30 alle 21,30
SABATO  4 giugno dalle 15 alle 17,15
DOMENICA 5 giugno dalle 15,30  alle 17,30
 

.      PERIODO: DA LUNEDI’ 13 GIUGNO A VENERDI’ 8 LUGLIO

.      COSTO A SETTIMANA 40 € (tutto il giorno)
 Per chi vuole frequentare o solo il mattino o solo il pomeriggio il

COSTO è di 25€ a settimana
 COSTO  BUONI  PASTO   6€ CAD  (è  possibile  acquistare  un

blocchetto con 5 buoni da usare di volta in volta) 
 il  buono  pasto  va  consegnato  ENTRO  LE  9.15  PER  POTER

PRENOTARE
 Per i fratelli: il terzo iscritto non paga la quota settimanale ma

solo i pasti e le gite

L’iscrizione alle altre settimane va effettuata entro il sabato precedente

GIORNATA TIPO 
(ogni settimana verrà dato il programma più dettagliato)
MATTINO Dalle ore 8.00 alle ore 9.15 ingresso
Ore 9.30  Ci salutiamo con dei balli e con l’inno dell’oratorio estivo 
2022
Ore 9.45  Preghiera “Buongiorno Gesù”
Ore 10.00  Laboratori o compiti 
Ore 11.15  Gioco libero
Ore 12.00  Apertura cancello per chi va a casa e pranzo per chi resta 
(costo pranzo € 6,00)

POMERIGGIO Dalle 13.30 alle 14.15 Apertura cancello per chi arriva 
da casa .
Ore 14.30 si radunano le squadre; balli e inno dell’oratorio estivo e 
preghiera insieme
Ore 14.50 Giochi, tornei e sfide sui campi dell’oratorio
Ore 16,30 Fine giochi, merenda e pausa bar (gioco libero)
Ore 17.00 Conclusione insieme e ci salutiamo


