Comunità pastorale “san Paolo VI” in Cesate (MI)

ORATORIO ESTIVO

ORATORIO ESTIVO 13 giugno – 8 luglio 2022 – quattro settimane – dal lunedì al venerdì

QUESta estate…
i nostri oratori dedicheranno spazi e attività differenziate in base all’età dei ragazzi.

L’oratorio di s.Francesco ospiterà i bambini di 1°-2°-3° e 4° primaria
L’oratorio di s.Alessandro ospiterà i ragazzi di 5°primaria e delle medie
Insieme a don Angelo, ad alcuni volontari adulti e universitari, al gruppo degli animatori
delle superiori, ci sarà (specialmente con i più piccoli) un’educatrice professionale della
cooperativa sociale “Dandelyon” di Saronno.

GIORNI DI ISCRIZIONE E SEGRETERIA

Le iscrizioni si ritirano presso la segreteria dell’oratorio, dal lunedì al giovedì, dalle ore 17:00
alle 18:00. Le iscrizioni apriranno lunedì 16 maggio e si concluderanno giovedì 9 giugno,
FINO AL RAGGIUNGIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI.
Le due segreterie degli oratori accolgono le iscrizioni di ogni fascia di età, non è obbligatorio
iscriversi necessariamente presso l’Oratorio che si frequenterà durante il grest.
Ci si può iscrivere anche durante il grest solo nei lunedì 13, 20, 27 giugno e 4 luglio. Non
si accettano iscrizioni infrasettimanali.
Possono iscriversi tutti i bambini che hanno frequentato le classi dalla 1°primaria alla
3°secondaria quest’anno. Non si accolgono bambini della Scuola della Infanzia.

PERIODO
1°SETTIMANA: da lunedì 13 a giovedì 16 giugno dalle 7.30 alle 17.00 + gita venerdì 17 giugno
2°SETTIMANA: da lunedì 20 a giovedì 23 giugno dalle 7.30 alle 17.00 + gita venerdì 24 giugno
3°SETTIMANA: da lunedì 27 a giovedì 30 giugno dalle 7.30 alle 17.00 + gita venerdì 1 luglio
4°SETTIMANA: da lunedì 4 a venerdì 8 luglio dalle 7.30 alle 17.00 + festa finale

QUOTE DI ISCRIZIONE
ISCRIZIONE E QUOTA ASSICURATIVA OBBLIGATORIA PER TUTTI: 20 €
PER IL PRIMO FIGLIO: 16 € ogni settimana
PER IL SECONDO FIGLIO: 12 € ogni settimana
PER IL TERZO – QUARTO FIGLIO: partecipazione gratuita
BUONO MENSA: 6 € al giorno (primo piatto + secondo piatto + dolce/frutta + acqua)
PISCINA MARTEDI’: 12 € per ragazzi, 6 € per gli animatori (pullman+ingresso giornaliero)
GITA VENERDI’ 17 GIUGNO LEOLANDIA: 36 € per i ragazzi e per gli adulti, 20 € per gli
animatori (la quota comprende pullman + ingresso parco)
GITA VENERDI’ 24 GIUGNO A MARANELLO: 32 € per i ragazzi e per gli adulti, 18 € per
gli animatori (la quota comprende pullman + visita museo Ferrari)
GITA VENERDI’ 1 LUGLIO ONDALAND: 22 € per i ragazzi, 30 € per gli adulti, 12 € per
gli animatori (la quota comprende pullman + ingresso parco)

ACCESSO DAL CANCELLO
L’ingresso è nei seguenti orari (sono da rispettare):
MATTINO:
dalle 7:30 alle 9:00
USCITA MENSA: ore 12:00
POMERIGGIO: dalle 13:30 alle 14:00
USCITA SERALE: ore 17:00
Per le uscite anticipate verrà chiesto di compilare in segreteria un permesso firmato con
l’indicazione dell’orario, del nome del bambino e dell’accompagnatore. Si richiede
l’autorizzazione dei genitori per i ragazzi che usciranno nell’orario mensa senza
accompagnatori (indicandolo sul foglio della iscrizione)

PROGRAMMA
QUOTIDIANO
7:30 – 9:00 Accoglienza e gioco libero
9:00 – 9:30 Preghiera a s.Alessandro e presentazione delle attività della giornata
9:30 – 10:00 Preghiera a s.Francesco e presentazione delle attività della giornata
9:30 – 11:30 Giocone - merenda – Tornei per fasce di età
(1-2 primaria/3-4 primaria per san Francesco
5 primaria-1 secondaria/2-3 secondaria per s.Alessandro)
11:30 – 12:00 Classifica e preparazione della mensa
12:00 – 12:10 Uscita per tornare a casa per il pranzo
12:00 - 13:30 Mensa e a seguire gioco libero
13:30 – 14:00 Accoglienza e gioco libero
14:00 – 14:30 Preghiera a s.Francesco e a s.Alessandro
14:30 – 15:45 Laboratori manuali, sportivi e artistici
15:45 – 16:30 apertura del bar e gioco libero.
16:30 – 16:45 pulizia dei cortili e gara di ballo
16:45 – 17:00 Classifica e avvisi
17-00 – 18.00 Apertura Oratorio e Bar per aggregazione libera

MERENDA

Tutte le mattine offerta dall’Oratorio

MENSA
I pasti saranno preparati nelle cucine degli oratori dai volontari adulti della comunità
MAGLIETTA
E
CAPPELLINO
A tutti i partecipanti verrà consegnata una maglietta e un cappellino* (*fino esaurimento)
FESTA FINALE
premiazione squadra vincitrice
venerdì 8 luglio ritrovo alle ore 20.30 presso l’Oratorio di s.Francesco. Sfilata in costume
delle squadre verso l’Oratorio di ss.Alessandro e Martino. Momento di spettacolo
interamente realizzato dai ragazzi del Grest con la premiazione della squadra vincitrice
dell’edizione 2022 dell’Oratorio Estivo.

PROGRAMMA SETTIMANALE
MARTEDI’ PISCINA – ORATORIO CHIUSO

Giornata in piscina “Al Gabbiano” di Limbiate. Aperta a tutte le età anche senza
accompagnatore. L’oratorio aprirà alle ore 8.30 per l’accoglienza, la partenza per la
piscina sarà per ss.Alessandro e Martino alle ore 9.40 e da s.Francesco alle ore 10.00. Il
trasporto è affidato ad un servizio pullman. Il rientro in Oratorio sarà per le 16.00 a
ss.Alessandro e Martino e per le 16.20 a s.Francesco. Per chi viene in piscina si ricorda
di portare: ciabatte, crema solare, costume e cuffia, accappatoio e asciugamano, pranzo
al sacco leggero.

VENERDI’ GITA – ORATORIO CHIUSO

Venerdì 17 giugno gita al parco giochi “Leolandia”. Ritrovo tutti a s.Alessandro per le
8:20. S.Messa delle 8.30 a ss.Alessandro. Partenza alle ore 9.00 dall’Oratorio di
s.Alessandro, rientro previsto per le ore 18. Portare pranzo al sacco ed eventuale ricambio
(ci sono alcune attrazioni con acqua). Aperta a tutte le età anche senza accompagnatore.
Venerdì 24 giugno gita al Museo “Ferrari” di “Maranello”. Ritrovo tutti a s.Francesco
per le 7:50 Partenza alle ore 8.00, s.Messa a Maranello e pranzo al sacco. Gioco in
oratorio, visita del Museo e rientro per le ore 18. Portare pranzo al sacco. Aperta a tutte
le età anche senza accompagnatore.
Venerdì 1 luglio, gita al parco acquatico “Ondaland”. Ritrovo tutti a s.Alessandro per
le 8:20. S.Messa delle 8.30 a ss.Alessandro. Partenza alle ore 9.00 dall’Oratorio di
s.Alessandro, rientro previsto per le ore 19. Portare pranzo al sacco leggero, ciabatte,
crema solare, costume, accappatoio e asciugamano. Non è obbligatoria la cuffia. Aperta
a tutte le età anche senza accompagnatore.

LABORATORI E TORNEI
Con l’iscrizione i ragazzi potranno scegliere di aderire o ad alcuni laboratori o alcuni tornei
(per questioni organizzative sono a numero chiuso e si chiede che siano mantenuti per
tutto il periodo).
Laboratori disponibili per le elementari a san Francesco:
CREATIVI-MANUALE : con suor MariaGina e volontarie mamme, BALLO : con gli animatori,
SPORTIVI CALCIO, BASKET E PALLAVOLO: con gli animatori e alcuni volontari della
Polisportiva, SCENOGRAFIA per la festa finale con gli animatori.
Laboratori disponibili per le medie a sant’ Alessandro e Martino:
MAGIA : con Mago Pongo, BALLO : con gli animatori, SPORTIVI CALCIO, BASKET E
PALLAVOLO: con gli animatori e alcuni volontari della Polisportiva, SCENOGRAFIA per la
festa finale con gli animatori.
Ringraziamo gli adulti, gli adolescenti e i giovani volontari per il bar, le merende, i pranzi,
le pulizie, la segreteria, per l’animazione dei giochi, dei canti, della preghiera, dei balli.

REGOLAMENTO
1) NON SI POSSONO PORTARE giochi da casa, giochi elettronici, oggetti di valore.
Questa regola serve ad evitare episodi spiacevoli (furto, danni…) e per favorire la
partecipazione comunitaria alle attività. Si consiglia di dare pochi soldi ai bambini. Si
sconsiglia di fare portare il cellulare.
2) SCRIVERE IL NOME E COGNOME DEL BAMBINO sul materiale personale (magliette,
zaini, cappellini, marsupi…). Diventerà più facile, in caso di smarrimento, risalire al
proprietario (il deposito del materiale dimenticato sarà in segreteria);
3) ci saranno SPAZI APPOSITI per le bici;
4) INDOSSARE ABITI ADATTI ALL’AMBIENTE EDUCATIVO DELL’ORATORIO. Meglio
indossare scarpe adatte al gioco: evitare sandali o infradito.
5) Atteggiamenti maleducati, pericolosi e non conformi all’ambiente saranno segnalati ai
genitori con la possibilità di arrivare alla scelta dell’ALLONTANAMENTO dall’Oratorio
Estivo come sottoscritto nell’atto di iscrizione al Grest.
6) Verrà consegnato ad ogni partecipante una TESSERA DI RICONOSCIMENTO e la
MAGLIETTA (che chiediamo di indossare specialmente nei giorni della piscina/gita)
7) Segnalare eventuali ALLERGIE ALIMENTARI O DI SALUTE in segreteria utilizzando il
modello apposito da consegnare in busta chiusa a don Angelo.
8) Si declina ogni responsabilità sull’eventuale smarrimento e danneggiamento di ogni
genere di bene che i ragazzi possono avere con sé.

AVVISI
Le informazioni si potranno trovare in segreteria, sulla bacheca dell’oratorio e in Chiesa, sul
notiziario settimanale parrocchiale in Chiesa e sul sito della comunità:
www.sanpaolosestocesate.it e

sui profili social Facebook ed Instagram dell’oratorio.
IL MODULO DI ISCRIZIONE SI POTRA’ RECUPERARE IN SEGRETERIA O SCARICARE DAL SITO
DELLA COMUNITA’

DISPONIBILITA’ DEI GENITORI
Si cercano le seguenti disponibilità da segnalare presso la segreteria:
ACCOGLIENZA (dalle 7:30 alle 9:30) per registrare gli ingressi dei ragazzi e ritirare i
buoni mensa.
 ACCOGLIENZA (dalle 13:30 alle 14:00) per registrare gli ingressi dei ragazzi
 SERVIZIO MERENDA (dalle 10:00 alle 10:30) per aiutare nella distribuzione della
merenda.
 SERVIZIO MENSA (dalle 11:45 alle 12:45) per preparare la tavola, aiutare nella
distribuzione del cibo gli animatori, pulizia al termine del pranzo.
 SERVIZIO AL BAR (dalle 15:30 alle 16:30).
 SERVIZIO PULIZIE (dalle 17:00 alle 17:30) per la pulizia di alcuni ambienti dell’oratorio
(specialmente i servizi igienici) e che rimangono esclusi dalle pulizie degli animatori.

CATECHESI INIZIAZIONE CRISTIANA Anno 2022/2023
2°
3°
4°
5°

primaria
primaria
primaria
primaria

(nati
(nati
(nati
(nati

2015): una domenica al mese (volantino a settembre)
2014): il lunedì dalle 17.00 alle 18.00
2013): il giovedì dalle 17.00 alle 18.00
2002): il martedì dalle 17.00 alle 18.00

CATECHESI DELLA PROFESSIONE DI FEDE

Preadolescenti di 1 – 2 e 3° secondaria (nati 2009 – 2010 -2011): il
venerdì dalle 18.00 alle 19.00 alternando gli incontri a ss.Alessandro e Martino
e san Francesco.
E’ previsto un pellegrinaggio a Torino (per le 1°), uno ad Assisi (per le 2°) e uno
a Roma (per le 3°).
I ragazzi di 3° secondaria potranno svolgere attività di aiuto animazione,
partecipando al corso animatori che sarà organizzato nel mese di maggio 2023.

CATECHESI ADOLESCENTI

Adolescenti di 1 – 2 e 3° superiore (nati 2006 – 2007 -2008): il venerdì
dalle 20.30 alle 21.30 alternando gli incontri a ss.Alessandro e Martino e san
Francesco

CATECHESI GIOVANI

Giovani (nati prima del 2005): due martedì al mese, dalle 19.00 alle 22.00
(con la condivisione della cena) alternando gli incontri a ss.Alessandro e
Martino e san Francesco.

VACANZA ESTIVA 2022: LA STORIA INFINITA

In località VEZZA D’OGLIO, in VALCAMONICA, Parco dell’Adamello

Primo turno: per 4 e 5° primaria e 1° e 2° secondaria
Da lunedì 11 luglio a domenica 17 luglio. Quota di partecipazione: 280 euro.
secondo turno: per 3° secondaria e 1-3° superiore
Da domenica 17 luglio a sabato 23 luglio. Quota di partecipazione: 280 euro.

