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Al cuore di giorni emozionanti  

troverai l’amore del Signore 
 

 

PROGRAMMA GENERALE 
DAL 13 GIUGNO AL 15 LUGLIO 2022 

 

Accoglienza dalle 8.00 
Possibilità di fare i compiti   
Ore 9 chiusura del cancello 
preghiera e inizio attività 
12.15 apertura del cancello per chi mangia a casa 
(ri-apertura del cancello alle 14) 
Pranzo  
Dalle 14.30 alle 16 laboratori e giochi  
16 merenda e conclusione della giornata 
17 apertura del cancello 
 
NB: per entrare dopo o uscire prima occorre l’autorizzazione 
dei genitori o di chi ne fa le veci  
 

 

La settimana prevede inoltre : 
Gite nei parchi acquatici, tornei, giovedi alle 8.30 la S.Messa insieme, le 
feste. Il calendario completo sarà consegnato all’atto dell’iscrizione ed 
esposto all’inizio dell’Oratorio Estivo (ma potrá subire variazioni). 

 
Nota bene 
Per evitare brutte sorprese, chiediamo che i bambini non portino cellulari 
o cose preziose da casa; inoltre all’apertura del cancello l’oratorio resta 
aperto fino alle ore 19, ma non é garantita la sorveglianza dei bambini. 

 
 

 
 

 



Per  l’iscrizione: 
Si iscrivono i ragazzi che hanno già fatto la prima elementare in 

su.   
Quando ci si può iscrivere: 

da lunedi 23 maggio a venerdi 27 ore 16-17 

da lunedi 30 maggio a mercoledi 1 giugno ore 16-17 

da lunedi 6 a venerdi 10 giugno ore 16-18 

 

Per motivi organizzativi, vi invitiamo ad iscrivervi quanto prima.  

 

I PRANZI 

 
Sarà bello, per chi lo desidera, poter condividere anche il pranzo 
insieme. Sará importante essere sempre puntuali nelle prenotazioni, 
che si svolgono a fine settimana. I mercoledi e i venerdi ognuno porta 
il pranzo al sacco  

 

 

LE QUOTE 
20 € come quota settimanale comprensiva di merenda (quando siamo 
all’oratorio). 10 € per il secondo figlio (il terzo gratuito) 
 
5€ per un buono pasto  

I costi per le uscite saranno comunicati di volta in volta 

  

USCITE NEI PARCHI ACQUATICI 
Prevediamo per ogni settimana delle uscite nelle piscine con gli scivoli. 
Nelle prime tre settimane si fará a turno, tra bambini delle elementari e 
ragazzi delle medie. Nella IV e V settimana andremo tutti insieme, e 
l’oratorio resterá chiuso. In queste occasioni la cucina non funziona e 
ognuno preparerá per sé il pranzo al sacco.   

 
IL TEMA 

BATTICUORE 
GIOIA PIENA NELLA TUA PRESENZA 

 
Un’estate dedicata alla leggerezza delle emozioni. Di fatto, le emozioni 
esistono e ci riguardano in tanti modi. Noi sentiamo il caldo e il freddo, 
l’amicizia e il rifiuto, la malinconia e la gioia, l’entusiasmo e la 
soddisfazione. Sappiamo di essere vivi perché sentiamo. E infatti il cuore 
non batte sempre allo stesso ritmo, ma accelera tanto piú si entusiasma. 
Potessimo sentire come danza il cuore dentro di noi quando corriamo 
tutto il pomeriggio sotto il sole, oppure quando cantiamo e ridiamo 
insieme! Anche la vita intorno a noi sa emozionarsi, basta pensare agli 
animali, un cagnolino che scodinzola o un gatto che tira fuori gli artigli. 
Siamo essere viventi che abitano una casa comune. Ma le emozioni 
richiedono interpretazione. Infatti non basta sentire: serve anche capire.  
Specialmente riconoscere quell’emozione che nasce dal bene che 
condividiamo, e trova proprio la presenza di Dio alle sue radici: al cuore di 
una buona emozione, c’é il Signore. Lui ci scalda il cuore, ci rinnova la vita 
e ci consegna il gusto di una gioia serene. Per questo diciamo: gioia piena 
alla tua presenza! Auguriamo quindi di poter vivere una bella estate 
all’oratorio! 

 
 

ALTRE ATTIVITÁ 
Ci piacerá proporre altre attivitá divertenti (tipo pic-nic al 

parco, cambio per i giochi d’acqua, etc),  vi chiediamo di 

consultare frequentemente i cartelloni esposti sotto il 

porticato. 
 


