
 

 

Oratorio Estivo 2018 
 

IL TEMA DELL’ANNO: ALLOPERA! 
 

Dio ci ha voluto nel mondo e ci ha affidato un compito: ci ha creati perché ci mettessimo tutti «ALLOPERA»! 

Lo slogan della prossima estate in oratorio ci apre alla comprensione del disegno del Padre su ciascuno di 

noi. Capiamo che alla contemplazione non può che seguire l’azione e che la vita va spesa mettendo a frutto 

le nostre aspirazioni, le nostre doti e qualità in qualcosa che non solo realizza noi stessi ma ci rende capace 

di trasformare il mondo intorno a noi. È così che il nostro lavoro e il nostro impegno fanno la differenza 

anche nei confronti degli altri e dell’intera umanità. Dio ha bisogno di noi per completare la sua opera 

creatrice. È una chiamata che ci chiede, ancora una volta, di dire il nostro «sì». L’agire dell’uomo potrebbe 

non corrispondere al disegno del Padre. Ci sono degli atteggiamenti che snaturano il lavoro dell’uomo e 

ostacolano o non promuovono la dignità che proprio il lavoro procura a ciascuno. Insieme scopriremo quali 

sono le peculiarità dell’opera dell’uomo, qual è la sua origine e il suo compimento. Chiederemo ai ragazzi 

di mettersi «allOpera» tenendo conto del sottotitolo dell’Oratorio estivo 2018: «secondo il suo disegno». 

 
Che cos ’E ’  l ’Oratorio estivo?   
Un’occasione per giocare, divertirci e crescere insieme durante le vacanze. Si rivolge ai ragazzi delle 
elementari (ultimo anno della scuola dell’infanzia già frequentato) e delle medie (prima e seconda). 
 

CHE COSA SI  FA?  
Si gioca in squadra e da soli, si possono fare i compiti al mattino, si canta, si balla, si fanno i laboratori, si 
va in piscina (martedì pomeriggio), si guardano dei film, si prega, si va in gita (giovedì)... 
 

Chi  si  occupa  dei  ragazzi?  
Don Davide, l’educatore Alberto e gli animatori, un gruppo di mamme e papà (vuoi venire anche tu? Ti 
aspettiamo!). Il pasto viene cucinato da una apposita ditta; della merenda se ne occupano gli adulti 
presenti. 
 

Quando E  Dove?  
Per cinque settimane, da lunedì 11 giugno a venerdì 13 luglio.  
A settembre, dal 3 all’7, ci sarà come lo scorso anno la possibilità di una settimana di oratorio estivo a san 
Magno. 
 

L’Oratorio estivo dura  tutto il  giorno?  
L’Oratorio dura tutto il giorno, sia mattino che pomeriggio. Si può scegliere se fermarsi a pranzo oppure 
mattina e pomeriggio, ma tornare a casa per pranzare. Chiediamo solo di essere avvisati per tempo, per 
questioni sia organizzative che di sicurezza dei bambini. 
 

GITE  
ogni giovedì proponiamo una gita (che andrà pagata a parte). L’ORATORIO RESTA CHIUSO per chi non 

va in gita. Il programma e il costo delle gite sarà comunicato in seguito. 

Giovedì 14 giugno alla CASCINA BULLONA di Ponte Vecchio in Magenta 

Giovedì 21 giugno al parco Divertimenti LEOLANDIA di Capriate  

Giovedì 28 giugno al parco Acquatico ONDALAND di Vicolungo.  

Giovedì 5 luglio al parco Avventura SELVINO SPORT di Calusco d’Adda 

Giovedì 12 luglio in CAMPEGGIO a Rhemes-Notre Dame 

 

 



QUANDO E  COME ISCRIVERSI   
 

Fino alla seconda media per chi frequenta il catechismo a san Domenico: 
 
TUTTI I LUNEDÌ E MERCOLEDÌ DI MAGGIO DALLE 15.30 ALLE 18 IN SEGRETERIA DELL’ORATORIO 

DOMENICA 6 MAGGIO DALLE 11 ALLE 12 IN SEGRETERIA PARROCCHIALE 

SABATO 12 MAGGIO DALLE 9.30 ALLE 11.30 IN SEGRETERIA DELL’ORATORIO 

 

Per chi non frequenta il catechismo a san Domenico: direttamente da don Davide o don Marco. 
 

NON LASCIARE ISCRIZIONI AL DI FUORI DI TALI OCCASIONI A PERSONE CHE NON SIANO GLI 
INCARICATI DI DON DAVIDE. 

 

 
ORARI  DELLA  GIORNATA  
 

8.00-9.00:  apertura oratorio 
9.00:   inizio attività, momento di preghiera 
      Giochi, compiti, attività e preghiera conclusiva 
12.00:   apertura oratorio 
12.30:   pranzo in oratorio (per gli iscritti alla mensa)  
14.00:   apertura oratorio e rientro ragazzi  
  (il martedì alle ore 14.00 trasferimento a san Magno) 
14.30:   chiusura cancello e inizio attività (Bans)  
  Giochi, merenda, preghiera conclusiva 
17.30:   apertura oratorio 
17.45:   verifica e programmazione con gli animatori  
 
18.15:   chiusura oratorio per tutti  

 

PROGRAMMA SETTIMANALE 
 

 

 mattino pomeriggio 

lunedì giochi e attività giochi 

martedì giochi e compiti (solo 
per gli iscritti allo 
“spazio compiti”) 

ore 14.00:  
per tutti trasferimento in 
oratorio a san Magno: piscina 
comunale (iscrizione a parte) o 
giochi in oratorio; conclusione 
ore 17.45 in oratorio a san 
Magno per tutti! ORATORIO DI 
SAN DOMENICO CHIUSO 

mercoledì giochi e attività giochi 

giovedì Gita 

• Iscrizione a parte 

• Portare pranzo al sacco 

• La struttura dell’oratorio rimane chiusa 

venerdì giochi e attività giochi 
 
SE VUOI SAPERNE ANCORA DI PIÙ: chiedi agli incaricati delle iscrizioni o contatta don Davide: 
toffalonidavide@gmail.com oppure l’oratorio: oratoriosando@gmail.com  
 
 

SENZA I VOLONTARI QUESTA ESPERIENZA NON SAREBBE POSSIBILE: CHI 

VOLESSE AIUTARE DIA IL NOME IN ORATORIO. 

BASTA ANCHE SOLO UN’ORA ALLA SETTIMANA 

 

NON E’ POSSIBILE  
Entrare o uscire al di fuori di questi orari 
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