Comunità Pastorale San Vincenzo

SETTE SETTIMANE

ORATORI DI CANTÙ E INTIMIANO

DI DIVERTIMENTO, AMICIZIA,
GIOCO, RIFLESSIONE,
CRESCITA UMANA…

UNA VERA E PROPRIA
PALESTRA DI VITA!!!!

ORATORIO ESTIVO
2019

PROPOSTA EDUCATIVA
«Bella storia!» è lo slogan dell’Oratorio estivo 2019, un’esclamazione di
gioia e di stupore che dice quanto possa essere bella la vita se vissuta
dentro il progetto di Dio e nell’incontro con
Lui. Diremo che la vita di ciascuno è un
“talento”. Ai ragazzi chiederemo di “starci”
dentro una vita così, che viene accolta come un dono di Dio, ricca di quel “talento”
che ci viene affidato per la nostra felicità e
perché sia speso per il bene di tutti.
Il sottotitolo «Io sarò con te» dà il senso alla
proposta della prossima estate in oratorio.
La fiducia e la rassicurazione di essere al cospetto di Dio, per tutti i
nostri giorni, ci fanno spiccare il volo. La nostra vita diventa bella perché si alimenta dell’incontro con il Signore e trova in esso la sua direzione. Una storia tutta da scrivere in cui contano le nostre scelte e la
nostra responsabilità e nella quale ci viene chiesto di fare la nostra
parte, dentro una “storia” più grande che coinvolge tutti, in cui ciascuno di noi è “protagonista”, con le sue doti e le sue qualità, da sviluppare e non tenere per sé.
Dentro il progetto dell’Oratorio
estivo 2019 «Bella storia!», diremo ai
ragazzi che c’è una vocazione da
realizzare, che è per ciascuno unica e per tutti la stessa. La vocazione di tutti è la chiamata alla santità, che diventa esemplare per gli
altri e si manifesta in tutta la sua
bellezza quando si mostra come un
“dono” e quindi un “talento” da
spendere.

SOS

L’Oratorio esprime da sempre
la vocazione di
accompagnare piccoli e grandi
per un’opera educativa a
favore di una crescita
umana e spirituale

Si cercano volontari (genitori, nonni, adulti, giovani) disponibili a dare un po’
del proprio tempo per un servizio in Oratorio (servizio mensa, servizio segreteria,
servizio pulizie). L’Oratorio è una Comunità che svolge i suoi servizi verso il prossimo grazie all’aiuto e alla generosità di tutti.
RIVOLGERSI PRESSO I PROPRI ORATORI.

IL PROGRAMMA DELL’ESPERIENZA
Dal 10 Giugno al 19 luglio 2019
Le prime 4 settimane: nei singoli Oratori
La 5^ e la 6^ settimana: San Leonardo e San Michele

Q UANDO

?

Dal 2 al 6 settembre 2019
Negli Oratori di San Leonardo e San Teodoro
* Le iscrizioni settimanali potranno essere eseguite
ONLINE su: www.pgsanvincenzo.it
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7.30-9.00 -> Pre-oratorio
9.00-9.30 -> Accoglienza ragazzi
9.30 -> Inizio delle attività
11.30 -> Uscita per chi NON usufruisce
del servizio mensa
12.15 -> Pranzo in oratorio per gli
iscritti alla mensa
13.30 -> Apertura cancello
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14.00 -> Inizio delle attività
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16.00 -> Preghiera insieme
17.30 -> Conclusione e saluto

Gite
Primarie

Secondarie

14 Giugno: Meeting degli Oratori
14 Giugno: Meeting degli Oratori
21 Giugno: Gita sul Territorio
21 Giugno: Gita sul Territorio
28 Giugno: Parco Acquatico
28 Giugno: Parco Acquatico
5 Luglio: Attività di Animazione in Oratorio 5 Luglio: Attività in Oratorio
12 Luglio: Terz’Alpe
12 Luglio: Parco Avventura
19 Luglio: Gita sul Territorio
19 Luglio: Gita sul Territorio

C ONTRIBUTO

QUOTA SETTIMANALE:
• € 27 (iscrizione, piscina, maglietta, merende, materiale per laboratori a tema, assicurazione…)
• 1^ fratello € 15, dal 2^ fratello € 0
• Pre-Oratorio Gratuito
• Mensa: € 5 per ogni giorno
• (Trasporto Piscina 3 € San Carlo e San Leonardo)

Informazioni:

ISCRIZIONI:
Giorni: DAL 3 GIUGNO AL 7 GIUGNO 2019 nei singoli Oratori
Orario: DALLE 17,00 ALLE 18,30
LE ISCRIZIONI DEVONO ESSERE FIRMATE DA ENTRAMBI I GENITORI. L’ISCRIZIONE ALLA SETTIMANA DEVE 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 Teodoro e San Leonardo
___________________________

PISCINA: (il martedì per San Michele e San Teodoro; il mercoledì per San Paolo, San Carlo e San Leonardo)
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.

RIUNIONE DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA AI GENITORI:
SABATO 18 MAGGIO 2019 ORE 18 IN ORATORIO SAN MICHELE
(Via Andina - Cantù)

Tieniti aggiornato su:

www.pgsanvincenzo.it

