
SETTIMANA IN MONTAGNA 
Una settimana di comunità in montagna a Rodengo (Alto Adige) 
per i ragazzi dalla IV elem alla III media con attività e giochi. 

Da sabato 2 luglio a sabato 9 luglio 
240 euro tutto compreso 
Ulteriori informazioni nel volantino apposito 

Per l’Oratorio Casoretto 
Tutte le domeniche dal 17 aprile al 5 giugno: 

dalle 11.00 alle 12.00 presso la segreteria nel chiostro  
In caso di impossibilità scrivere a casorettoestate@gmail.com 

 
Per l’Oratorio di san Luca 

Iscrizioni in segreteria parrocchiale secondo gli orari di 
apertura - sanluca@chiesadimilano.it 

 
le  quote di partecipazione non devono essere  

motivo di esclusione. Per qualsiasi esigenza chiedere  
in segreteria o ai sacerdoti. 

ISCRIZIONI A TUTTE LE ATTIVITA’ 

ESPERIENZA ADO 
Una settimana di comunità e servizio  

con l’associazione antimafia Libera a Erbè (Verona)  
per adolescenti dalla I alla III sup . 

da sab 16 a sabato 23 luglio - 200 euro (tutto compreso) 
Ulteriori informazioni nel volantino apposito che uscirà a breve 

CERCHIAMO COLLABORATORI PER L’ORATORIO ESTIVO 
OFFRI LA TUA DISPONIBILITA’ IN SEDE DI ISCRIZIONE ragionando 

insieme sui servizi richiesti e sulle proprie tempistiche! 

PER AGGIORNAMENTI, DUBBI, APPROFONDIMENTI, NOVITA’  
SEGUI oratoriocasoretto.blogspot.com (prima e durante l’oratorio estivo) 

ORATORIO ESTIVO 
dal 9 giugno al 30 giugno 2016 

Per i bambini dalla I elementare alla III media 

Anche questa estate si ripropone la grande avventura dell’ORATO-
RIO ESTIVO, un tempo disteso in cui bambini e ragazzi possono fare 
una grande esperienza comunitaria, educativa, di fede e che vuole inse-
rirsi dentro la proposta globale dell’Oratorio. 
 
Quest’anno vivremo l’Oratorio Estivo con una gestione congiunta tra i 
nostri due Oratori di Casoretto e San Luca con un unico gruppo di 
animatori guidato da don Alberto, don Andrea e dal seminarista Diego, 
con la collaborazione di tanti adulti che si rendono disponibili e utiliz-
zando al meglio le nostre due strutture. Le elementari vivranno l’espe-
rienza nel proprio Oratorio mentre le medie saranno tutte a Casoretto 
per utilizzare campi e strutture all’aperto e formando il gruppo che 
segue don Alberto nel corso dell’anno. 
 
Il tema di quest’anno è PERDIQUA con tutta la simbologia del viaggio 
e del cammino. Ci guiderà l’affascinate storia del cammino del popolo di 
Israele dalla schiavitù dell’Egitto, il percorso nel deserto fino alla gioia 
della Terra Promessa. Camminare comprende la sfida del partire, lo 
stupore degli incontri inattesi, la fatica e i dubbi sulla direzione. Il 
viaggio è uno dei simboli più lucidi per descrivere il percorso della vita, 
ancor più quella dei nostri ragazzi che stanno crescendo e diventando 
grandi! 

30 € alla settimana  
Tutto compreso tranne la gita 

(due fratelli: 50€ tot / tre fratelli: 70€ tot) 

10 € per la prima settimana 



LUNEDÌ 
Attività in oratorio secondo la giornata tipo 

(elementari ciascuno nel proprio Oratorio – medie tutte a Casoretto) 

MARTEDÌ 

PISCINA per tutti dalla IV elementare alle medie  
(no martedì 28/6) 

Per i piccoli dalla I alla III elementare: GIORNATA 
SPECIALE nel proprio Oratorio  

Martedì 28 giugno (IV sett) PARCO ACQUATICO per tutti 

MERCOLEDÌ 
Attività in oratorio secondo la giornata tipo 

(elementari ciascuno nel proprio Oratorio – medie tutte a Casoretto) 

GIOVEDÌ 

GITA (no il 30 giugno – IV sett) 
(l’oratorio resta chiuso – tutti partecipino alla gita!!) 
Il 30 giugno: speciale giornata di chiusura in Oratorio 

VENERDÌ 
Attività in oratorio secondo la giornata tipo 

(elementari ciascuno nel proprio Oratorio – medie tutte a Casoretto) 

 

STRUTTURA DELLA SETTIMANA 

INDICAZIONI PER LE GIORNATE  

PER I BAMBINI DALLA I ALLA V ELEMENTARE di San Luca: 
ACCOGLIENZA dalle ore 8.00 alle 9.00 (a San Luca, in via Ampere accanto 
alla chiesa) e CONCLUSIONE della GIORNATA ore 17  (apertura dei cancelli) 
 
PER I BAMBINI DALLA I ALLA V ELEMENTARE di Casoretto: 
ACCOGLIENZA dalle ore 8.00 alle 9.30 (a Casoretto, in piazza San Materno 
5 accanto alla chiesa) e CONCLUSIONE della GIORNATA ore 17 (apertura 
dei cancelli) 
 
PER TUTTE LE MEDIE (sia di Casoretto che di San Luca):  
ACCOGLIENZA dalle ore 8.00 alle 9.30 (a Casoretto, in piazza San Materno 
5 accanto alla chiesa) e CONCLUSIONE della GIORNATA ore 17 (apertura 
dei cancelli).  
Per alcune attività, gruppi di ragazzi delle medie andranno a san Luca ac-
compagnati dai responsabili. 

LUNEDÌ 
Attività in oratorio secondo la giornata tipo 

(elementari ciascuno nel proprio Oratorio – medie tutte a Casoretto) 

MARTEDÌ 

PISCINA per tutti dalla IV elementare alle medie  
(no martedì 28/6) 

Per i piccoli dalla I alla III elementare: GIORNATA 
SPECIALE nel proprio Oratorio  

Martedì 28 giugno (IV sett) PARCO ACQUATICO per tutti 

MERCOLEDÌ 
Attività in oratorio secondo la giornata tipo 

(elementari ciascuno nel proprio Oratorio – medie tutte a Casoretto) 

GIOVEDÌ 

GITA (no il 30 giugno – IV sett) 
(l’oratorio resta chiuso – tutti partecipino alla gita!!) 
Il 30 giugno: speciale giornata di chiusura in Oratorio 

VENERDÌ 
Attività in oratorio secondo la giornata tipo 

(elementari ciascuno nel proprio Oratorio – medie tutte a Casoretto) 

 

INFORMAZIONI UTILI 

IL PRANZO 
L’Oratorio propone un pasto composto da un primo e un frutto (o un 
dolce). Il pranzo è già incluso nella quota di partecipazione 
all’oratorio. Per esigenze particolari chiedere alla segreteria delle 
iscrizioni. 
Le elementari mangiano nel proprio Oratorio. Le medie sempre a Casoretto. 
Per piscina martedì e gita al giovedì: obbligatorio pranzo al sacco.  

LE GITE 
Giov 16/6 a Parco Lura (Co) guidati dagli educatori della cooperativa Koinè 
trascorreranno la giornata tra giochi e attività immersi nella natura Costo 15€ 
Giov 23/6 al Sacro Monte di Varese e Campo dei Fiori: facile e panoramica gita 
in montagna. Costo 10€ 
Mar 28/6 ad Parco Acquatico Le Vele (vicino a Brescia) Costo 15€ 
 
Partenza sempre da Casoretto per tutti. Portare sempre il pranzo al sacco.  
Iscrizioni entro il martedì mattina della settimana di gita  
(ultima gita: entro lunedì mattina 27/6)   
L’oratorio resta chiuso: tutti sono invitati a partecipare! 

Per i bimbi di I-II elementare chiediamo la partecipazione di un adulto 
accompagnatore. 

LA PISCINA  
Per i ragazzi dalla IV elementare alle medie, martedì 14 giugno e 
martedì 21 giugno si andrà in piscina alla Ponzio recandosi a piedi 
(le elementari partiranno dal proprio Oratorio, le medie tutte da 

Casoretto). Si rientrerà in oratorio per la merenda. Per la piscina è necessario 
dotarsi di costume, cuffia, accappatoio (o salviettone), ciabatte e crema 
solare, cappellino. 
I bimbi dalla I alla III elem rimarranno invece in Oratorio vivendo una 
GIORNATA SPECIALE tutta per loro! Ci sarà per loro il pranzo con primo e 
dolce o frutta. Per esigenze particolari chiedere alla segreteria delle iscrizioni. 

FESTA FINALE GIOVEDI’ 30 GIUGNO  maggiori info in seguito 


