
 
Comunità Pastorale San Vincenzo 

Cantù - Intimiano



Al Padre eterno non piace proprio stare con le mani in mano. L'amore vero genera 
passione e la passione autentica è sempre creativa. Il creato provoca piacere alla 
vista e alla nostra immediata esperienza. Riconoscere e dichiarare la bellezza di 
una cosa o di una persona che ci attrae particolarmente è la prima spontanea 
reazione umana rispetto alla realtà che incontra il nostro apprezzamento e quindi 
capace di suscitare emozione. 
L'Oratorio estivo 2018 ci aiuta ad aumentare la nostra scoperta. Il creato è bello. Ed 
è straordinariamente bello partecipare alla bellezza del creato. Lo vogliamo dire 
con uno slogan: «la bellezza è nelle mani di chi si mette all'opera». Dobbiamo 
riconoscerlo: il creato è bellissimo. Eppure si tratta di una bellezza incompleta. 
Incompiuta. In attesa di ulteriore perfezione. Dio ci chiede di partecipare alla 
creazione, per aumentare la bellezza della creazione.
Il mondo che abitiamo non è una specie di vetrina di un attraente centro 
commerciale. La vetrina attira la nostra attenzione ma risveglia soltanto il desiderio 
consumistico che abita ciascuno di noi, chi più chi meno. È una modalità di stare 
nel mondo. Prendere, usare, possedere.
Il mondo invece attende la nostra parte. Il creato non può vivere senza di noi. 
Certo, Dio lo genera costantemente, lo mantiene inaspettatamente in vita. Ma non 
si rassegna all'idea di coinvolgerci nel suo disegno. Dio ci chiede di partecipare. 
Ci chiede di metterci all'opera con Lui.
Mettersi all'opera significa incontrare anche lo straordinario mondo del lavoro 
umano, la sua sempre strabiliante capacità di trasformare la natura e di trarne il 
necessario per la vita. 
L'Oratorio estivo sarà questo e anche molto di più. 
Potrebbe nascere un sospetto dentro di noi. Che forse lavorare nel giardino del 
creato non sia poi una bella cosa. Potrebbe trattarsi di una forma di controllo da 
parte di Dio. Quasi che gli siamo utili. Che gli serviamo per uno scopo. Saremmo 
evidentemente al di fuori di un rapporto di amore e di gratuità che contraddistingue 
ogni legame padre-figlio oppure anche fraterno. Chiaramente non è così. 
Piuttosto possiamo scoprire che mentre l'uomo si mette all'opera e partecipa alla 
creazione, mentre cioè costruisce, in realtà si 
costruisce. Partecipare all'opera di Dio è la 
modalità sorprendente e straordinaria 
attraverso cui ogni uomo diventa se stesso 
e costruisce la propria umanità. Ecco che 
ogni oratorio diventa un vero e proprio 
laboratorio perché può diventare quel contesto 
favorevole e provvidenziale dove chi lo 
frequenta – indipendentemente dall'età –   ha 
l’occasione 
di prendere in mano la questione delle 
questioni: diventare umano! 

PROPOSTA EDUCATIVA 

(Stefano Guidi  - Direttore della FOM)



 

7.30-9.00 -> Pre-oratorio 
9.00-9.30 -> Accoglienza ragazzi 
9.30 -> Inizio delle attività 
11.30 -> Uscita per chi mangia a casa 
12.15 -> Pranzo in oratorio per gli iscritti 

       alla mensa 
13.30 -> Apertura cancello 
14.00 -> Inizio delle attività 
17.30 -> Conclusione e saluto OR
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INIZIO: 11 GIUGNO 2018  - FINE: 20 LUGLIO 2018 

Le prime 4 settimane nei propri oratori 
La 5^ e 6^ settimana a San Paolo e  San 
Leonardo 
La 7 settimana (dal 3 al 7 settembre) San Paolo e 
San Leonardo 

QUOTA SETTIMANALE:
• € 25 (iscrizione, piscina, maglietta, merende) 
• 1^ fratello € 15, dal 2^ fratello € 0 
• Pre-Oratorio Gratuito 
• Mensa: € 5 per ogni giorno 
• (Trasporto Piscina 3 € San Carlo  

e San Leonardo)

- Meeting degli oratori Cantù - Intimiano 
- Gite sul territorio per conoscere le  

nostre realtà 
- Parco acquatico 
- Visita alle antiche miniere 
- Orienteering al parco di Monza

CONTRIBUTO
QUANDO ?

GI
TE

PRENDI NOTA:

www.pgsanvincenzo.it

http://www.pgsanvincenzo.it
http://www.pgsanvincenzo.it


ISCRIZIONI:
-
- Giorni:  

Sabato 26 Maggio  
e dal 28 Maggio al 1 Giugno 

- Orario:  
Dalle 17.00 alle 18.30 nei propri  

oratori.

PISCINA:

Portare: ciabatte, 
costume, asciugamano, 
cuffia e crema solare.

Bambini sino a 120 cm 
OBBLIGO di indossare
i BRACCIOLI PRANZO 

AL SACCO
Nel giorno 

di gita e in piscina 

INTOLLERANZE 
E ALLERGIE: 

Indispensabile il certificato 
medico che attesti l’allergia o 

l’intolleranza per richiedere una 
dieta specifica. Se non viene 

presentato la mensa 
non preparerà 

i pasti alternativi. 
ATTENZIONE:
durante l’oratorio 
estivo non si 
accettano ragazzi non 
iscritti per evitare 
problemi assicurativi. 

ISCRIZIONE 
SOSPESA:

Proponiamo, a chi può, di 
lasciare “un’iscrizione 

sospesa” che sarà 
utilizzata per un ragazzo/a 
in difficoltà di partecipare 

all'oratorio. 

LE ISCRIZIONI, FIRMATE DA 
ENTRAMBI I GENITORI, DEVONO 

PERVENIRE ENTRO IL GIOVEDÌ DI 
OGNI SETTIMANA PER QUESTO NON 
SARANNO RACCOLTE ISCRIZIONI AL 

LUNEDÌ MATTINA. 
Per la 5^ e 6^ settimana: solo a 
San Michele e  San Leonardo 

Per la 7^ settimana solo a San 
Paolo e San Leonardo 

INFORMAZIONI:

POSSIBILITA’ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO ONLINE. 
VERRA’ SPIEGATO TUTTO ALLA RIUNIONE DI PRESENTAZIONE 

DELL’ORATORIO ESTIVO 2018 - IN DATA 22 MAGGIO 
ALL’ORATORIO DI SAN PAOLO - ORE 21.


