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Dal 14 giugno al 16 luglio tutti i giorni  
e per l’ intera giornata 

  

 



ORATORIO MACCAGNO
 

 

PERCHÉ L’ORATORIO... D’ESTATE?  

Nonostante la pandemia abbia scompigliato la nostra quotidianità e le 

nostre certezze, anche quest’anno ci sentiamo di proporre per tutti i ragazzi 

la proposta di partecipare all’Oratorio estivo. Ma di cosa si tratta? Perché 

l’Oratorio aperto anche d’estate? Perché la proposta dell’Oratorio nei tempi 

di vacanza? L’Oratorio non si ferma mai. Non chiude mai! È sempre 

aperto, ogni domenica, ogni giorno e ogni sera dell’anno. D’estate, quando 

la scuola è finita, l’Oratorio continua ad accogliere i ragazzi per aiutarli a 

vivere un’esperienza di Comunità che di questi tempi, è più che mai 

necessaria! Si scopre la bellezza di stare insieme, giocare e divertirci con i 

propri amici, nella più totale semplicità e libertà nel rispetto delle regole 

che il COVID e non solo ci impone. 

 Accoglienza, comunità, preghiera e riflessione, gioco, amicizia e 

divertimento, sono gli ingredienti di una miscela esplosiva che ogni anno ci 

coinvolge sempre. E’ qualcosa di bello l’oratorio estivo, nonostante la 

pandemia che stiamo vivendo! Possibile per la disponibilità di una 

moltitudine di persone. A tutti, grazie! 

 

L’ORATORIO È COME UN “CENTRO ESTIVO”? 

Qualcuno potrebbe confondersi e scambiare l’Oratorio per un normale 

Centro Estivo. Ma non è così! Certo, con la proposta educativa estiva 

dell’Oratorio la nostra Parrocchia viene incontro anche ad un bisogno 

evidente delle famiglie. Ma non dobbiamo pensare che si tratti soltanto di 

un servizio sociale. L’Oratorio estivo è la proposta educativa che la 



nostra Parrocchia rivolge ai ragazzi, agli adolescenti e ai giovani, 

durante il tempo delle vacanze scolastiche. Una proposta educativa 

basata sulla preghiera e sulla riflessione, sul gioco come momento 

socializzante, sull’accoglienza verso tutti e sull’amicizia, sul rispetto 

dell’altro e sulla gratuità della collaborazione.  

 

GLI ORARI 

Con lunedì 14 partirà l’oratorio nel suo orario pieno, con pagamento 

settimanale, e si concluderà con venerdì 16 luglio. 

 
  7.30 – 9.00 Accoglienza    

  10.00-12.00 Attività del mattino 

12.30-13.30  Pranzo  

14.00-16.00 Attività pomeridiane 

16.00-16.30 Merenda e gioco libero 

16.45         Chiusura 

 

I LABORATORI 

I laboratori sono tanti e si potranno scegliere di settimana in settimana 

in quanto è strettamente NECESSARIA la tracciabilità dei suoi 

componenti. 

 

LE GITE     

Ci saranno gite a piedi alla portata di tutti e gite in pulman. 

IL COSTO DELLE GITE IN PULMAN E’A PARTE – è variabile in base 

al tipo di uscita proposta. Il giorno della gita (venerdì) l’ORATORIO 

RIMARRA’ CHIUSO.  

I ragazzi che parteciperanno alla gita potranno recarsi in oratorio al solito 

orario. 



REGOLAMENTO 

1. Possono partecipare alle gite dell’Oratorio solo gli iscritti allo stesso 

previa consegna iscrizione nei tempi stabiliti.   

2. È possibile uscire dall’Oratorio prima dell’orario di fine attività 

(16.00)  solo previa consegna della dichiarazione scritta e firmata. Si 

raccomanda comunque di RISPETTARE gli orari. 

3. Ciascun ragazzo è responsabile del proprio denaro. L’Oratorio mette 

a disposizione delle tessere prepagate per l’acquisto delle merende, del 

valore di € 5.00 recanti il nome del proprietario. 

4. I ragazzi sono altresì responsabili degli oggetti di valore che portano 

con sé. L’Oratorio declina pertanto ogni responsabilità per lo 

smarrimento e/o la sottrazione degli stessi e consiglia di non portarne 

con sé. 

5. È ASSOLUTAMENTE VIETATO L’UTILIZZO DI MACCHINE 

FOTOGRAFICHE E/O CELLULARI per tutta la durata dell’Oratorio 

estivo, in virtù delle normative sulla privacy (d.lgs. 30 giugno 2003, 

n.196). L’Oratorio declina ogni responsabilità verso chi, violando questa 

regola, dovesse incorrere in denunce. 

 

IL CONTRIBUTO  ECONOMICO 

La quota settimanale è di € 30.00 per il primo figlio, € 25.00 per il secondo 

figlio e dal terzo è gratuito (per eventuali difficoltà rivolgersi a DON 

FRANCO). La prima settimana alla quota si aggiungono € 15.00 per 

l’iscrizione e l’assicurazione. POSSONO ISCRIVERSI SOLO COLORO 

CHE HANNO CONCLUSO LA 1^ ELEMENTARE.  

Per gli ANIMATORI la quota da versare oltre all’assicurazione sarà di €. 

10.00. 



 

Ogni settimana deve essere pagata entro il giovedì antecedente la stessa.   

 

Nella quota di iscrizione sono compresi i pasti che l’ Oratorio prepara nei 

giorni di MARTEDI’, MERCOLEDÌ e GIOVEDI’ (sempre un primo). 

 
Le iscrizioni devono essere consegnante entro e non oltre domenica 30 
maggio, giornata di presentazione dello stesso, a CRISTINA (catechista). 
 

 
INFORMAZIONI UTILI 

Il responsabile unico dell’oratorio al quale rivolgersi per problemi e 

urgenze è DON FRANCO! 

L’Oratorio accoglie tutti ma non dispone di mezzi adeguati per fornire 

assistenza specializzata ai ragazzi disabili, tuttavia la disponibilità 

all’accoglienza degli stessi può essere verificata con don Franco. 

Si ringraziano anticipatamente tutti i Volontari che collaboreranno, 

gratuitamente, all’Oratorio Estivo. 

 
 
Per Info contattare:  
 
Don Franco Bianchini  Parroco, 338 8583009 /  0332 561 480 
 
Cristina Grassi   Corresponsabile, 349 6403160 
 
Luca Pavia  Referente, c/o negozio barbiere Piazza Vittorio 

Veneto (Maccagno) 
 

 

 

 



 
UNITA’ PASTORALE MACCAGNO VEDDASCA 

PINO TRONZANO 

MODULO D’ISCRIZIONE 

 

Da consegnare entro e non oltre domenica 30 Maggio 2021 

 
Nome e Cognome................................................................................. 
 
Anni...................................................................................................... 
 
Classe frequentata................................................................................. 
 
Abitante a.............................................................................................. 
 
Via......................................................................................................... 
 
Recapito telefonico................................................................................ 
 
Nome del papà....................................................................................... 
 
Nome della mamma............................................................................... 
 

 

 
Partecipo alla: 
 

  I settimana   II settimana   III settimana   IVsettimana 

 V settimana        
 
Firma  genitore 

................................................................................ 
 
 


