
PARROCCHIA SANTA BARBARA – Centro Giovanile Paolo VI 

Oratorio Estivo 2019 (10-28 giugno): Bella storia! 

 

 

 

 

Bella storia! È l’esclamazione di stupore che troviamo facilmente sulla 
bocca dei nostri ragazzi quando la vita ci spiazza per la su imprevedibile 
bellezza. In Oratorio guardiamo tutto con gli occhi del Signore Gesù: è lo 
sguardo dello stupore, sensibile alla bellezza, anche quella nascosta. Una 
bella storia! La tua, la mia. La storia di migliaia di ragazzi, di animatori, di 
educatori. La storia bella della passione educativa, disseminata nelle 
nostre parrocchie. Questa storia non è mai un monologo: E’ sempre un 
racconto che compone storie diversi. Sono gli amici che incontreremo nel 
corso di queste settimane, che ci accompagneranno alla scoperta dei 
nostri talenti personali. Ma certo: questa pagina nuova e bella della 
nostra vita, la scriviamo con Gesù. Tutti insieme diciamo: bella storia! 

Carissimi, 
     eccoci giunti all’Oratorio Estivo 2019, il servizio che la 
Parrocchia offre per continuare il percorso educativo dei ragazzi. Per 
portare avanti questa attività e offrirla alle famiglie vengono messe in 
campo molte energie. Vi chiediamo di prestare alcune attenzioni perché 
tutto possa funzionare bene. 
 

II rispetto degli orari: 
*Ingresso dalle 8 alle 9,15 poi verrà chiuso il cancello 
*12: Uscita dei ragazzi che vanno a casa a mangiare 
*Ingresso pomeridiano: dalle 13,30 alle 14 poi verrà chiuso il 
cancello  
*Chiusura delle attività: ore 17; è possibile fermarsi fino alle 
17,30. 

La disponibilità: 
L’Oratorio Estivo è un tempo nel quale farsi amici nuovi e divertirsi.      
Non bisogna chiedere cambi di squadra; è bello conoscere persone 
nuove. 

Riconoscere il valore del cibo:  
Il pranzo è un aiuto per chi non ha nessuno a casa; vorrebbe essere   
anche un momento in cui impariamo a ringraziare e  non sprecare 
ciò che viene cucinato. Tanti, troppi bambini muoiono di fame nel 
mondo; non possiamo permetterci di sprecare. 

NOTE TECNICHE 
Dopo l’iscrizione che avete fatto a maggio, ogni settimana, il lunedì 
mattina, si paga la retta settimanale, le mense e le gite.   

QUOTE 
Iscrizione: 20 euro per tutti 
Retta settimanale: 20 € per il 1^ figlio 
            15  € per il 2^ figlio 
            10 € per il 3^ figlio ed eventuali altri. 
 
  



Mensa: 5 euro a testa, per ogni presenza. 
 
Uscite: quota a parte; costo in base alla destinazione; sempre 
sconti per i fratelli. In caso di ritiro da un’uscita non può essere 
restituita la quota inerente al pullman. 
    

PRECISAZIONI IMPORTANTI 
 

L’Oratorio estivo durerà, come di consueto, tre settimane: dall’10 
al 28 giugno dal lunedì al venerdì. 
 
L’oratorio è uno strumento della parrocchia per educare alla fede 
I ragazzi; anche il momento estivo ha questi scopi, pur con metodi 
diversi: I responsabili possono decidere, per gravi motivi, di 
adottare provvedimenti disciplinari nei confronti di qualche 
ragazzo/a che tiene un comportamento molto maleducato. 
 
Iscrivendo i loro figli i genitori accettano il programma e le regole 
dell’Oratorio e le attività che verranno svolte; l’iscrizione è 
considerata anche autorizzazione per le gite e per la realizzazione 
di foto e DVD dell’attività oratoriana. 
 
Le eventuali allergie o intolleranze alimentari segnalate sulla 
scheda di iscrizione vanno documentate con certificato medico. 
 
Durante gli orari di attività il cancello dell’oratorio rimarrà chiuso; 
gli eventuali ingressi o uscite fuori orario devono essere 
preventivamente segnalati. 
 
 
 

PROGRAMMA DELLE USCITE 

 
MERCOLEDI’ 12 GIUGNO 

Parco della legalità a sant’Enrico 
Uscita gratuita, ma occorre iscriversi. 

Portare pranzo al sacco 
 

VENERDI’ 14 GIUGNO 
Ondaland 

Partenza ore 8, rientro per le 18, costo 20 € 
Portare costume, asciugamano, pranzo al sacco 

 

MARTEDI’ 18 GIUGNO 
Giornata sportiva in Oratorio 

 
MERCOLEDI’ 19 GIUGNO 

Minitalia – Leolandia 
Partenza ore 9, rientro per le 17,30, costo 25 € 

Portare pranzo al sacco 
 

MARTEDI’ 25 GIUGNO 
Acquapark – Lodi (da confermare) 

Partenza ore 9, rientro per le 17,30, costo 15 € 

Portare costume, asciugamano, pranzo al sacco 

  
 

VENERDI’ 28 GIUGNO 
Tropical Acquapark – Cilavegna 

Partenza ore 8,30, rientro per le 17,30; costo 20 € 
Portare costume, asciugamano, pranzo al sacco 

 


