
RAGAZZI IN MONTAGNA 
Una settimana di comunità a PASSO GAVER (Brescia)  
per i ragazzi dalla III elem alla III media con attività e giochi. 
da sabato 29 giugno a sabato 6 luglio 
240 euro tutto compreso  

Informazioni nel volantino apposito - iscrizioni già aperte in segreteria 

Oratorio di Casoretto 
Tutte le domeniche dal 5 maggio al 9 giugno: 

dalle 11.00 alle 12.00 presso la segreteria dell’Oratorio  
In caso di impossibilità scrivere a casorettoestate@gmail.com 

 

Oratorio di san Luca 
Iscrizioni in segreteria parrocchiale lunedì-venerdì 17-19 

sul sagrato della chiesa domenica 9/6 alle 11  
Info: sanluca@chiesadimilano.it 

 
 

Per questioni organizzative non iscriversi direttamente lunedì 10 giugno 
 

Per la settimana di settembre:  
iscrizioni anche domenica 1/9 alle 11 

ISCRIZIONI A TUTTE LE ATTIVITA’ 

ESPERIENZA ADO 
Una settimana comunitaria, di servizio e incontro  

a Nomadelfia, Grosseto e mare 
per adolescenti dalla I alla III sup da sab 13 a ven 19 luglio  

Ulteriori informazioni nel volantino che uscirà a breve  
Iscrizioni da don Alberto  

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

Non serve avere troppo tempo a disposizione… basta anche un’ora a settimana! 
Abbiamo bisogno in particolare per il pranzo, i laboratori, la sorveglianza,  

l’accompagnamento nelle gite e in piscina. 
DAI DISPONIBILITA’ IN SEDE DI ISCRIZIONE O PARLANE COI SACERDOTI 

ORATORIO ESTIVO 2019 
da lunedì 10 a venerdì 28 giugno 

da lunedì 2 settembre a inizio scuola 
dalla I elementare alla III media 

Riprende la grande avventura dell’ORATORIO ESTIVO, un tempo di-
steso e prezioso in cui bambini e ragazzi possono fare una grande espe-
rienza comunitaria, educativa, di fede e che vuole inserirsi dentro la 
proposta globale dell’Oratorio. 
 
Anche quest’anno vivremo l’Oratorio Estivo nei nostri due Oratori di 
Casoretto e San Luca con un gli animatori guidato da don Alberto, don 
Andrea e il seminarista Diego e con la collaborazione di tanti adulti che 
si rendono disponibili in tanti ambiti.  
Le elementari vivranno l’esperienza nel proprio Oratorio mentre le me-
die, pur facendo riferimento al proprio Oratorio, faranno giochi e attivi-
tà insieme muovendosi nei due Oratori e in particolare preparando la 
grande Festa Finale di giovedì 27 giugno.  
I bambini delle elementari e i ragazzi delle medie avranno quindi propo-
ste separate secondo le esigenze dell’età. Ci sarà una cura particolare 
anche per i piccolini di I e II elementare. 
 
Il tema di quest’anno è BELLA STORIA! Ognuno sarà invitato a scoprire 
i talenti che Dio ha posto nel proprio cuore e che vanno messi in gioco 
per il bene degli altri. Ci aiuteranno le storie di 5 santi e beati, 5 para-
bole del Vangelo e 5 discipline artistiche di una bella accademia artistica 
(scultura, musica, letteratura, pittura e fotografia). La nostra vita così 
può diventare una vocazione alla gioia! 

                 Ogni settimana 35 € tutto compreso tranne la gita 
                                                                    (secondo figlio: 30€ / terzo figlio: gratis) 

 
La quota comprende il pasto, la merenda, la piscina, la maglietta,  

l’assicurazione, i materiali, le utenze e la manutenzione dell’Oratorio 
 

le  quote di partecipazione non devono essere motivo di esclusione.  
Sappiamo delle non poche situazioni difficili di molte famiglie. 

Per qualsiasi esigenza chiedere senza paura  
in segreteria o ai sacerdoti. 



LUNEDÌ Attività in oratorio secondo la giornata tipo 

MARTEDÌ 
PISCINA o GIORNATA SPECIALE in Oratorio  

Martedì 25 giugno (III sett) PARCO ACQUATICO per tutti 

MERCOLEDÌ Attività in oratorio secondo la giornata tipo 

GIOVEDÌ 

GITA (no 27 giugno – III sett) 
(l’oratorio resta chiuso – tutti partecipino alla gita!!) 

27 giu: giornata in Oratorio e SERATA FINALE 

VENERDÌ 

Attività in oratorio secondo la giornata tipo 
(venerdì 28 giugno PISCINA FINALE  

e giornata speciale per i piccoli) 

 

STRUTTURA DELLA SETTIMANA 

INDICAZIONI PER LE GIORNATE  

PER I BAMBINI E I RAGAZZI 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 E I RAGAZZI di Casoretto: 
ACCOGLIENZA dalle ore 8.00 alle 9.30 (a Casoretto, in piazza San Materno 5 ac-
canto alla chiesa) e CONCLUSIONE della GIORNATA ore 17 (apertura dei cancelli) 
 
I ragazzi delle Medie inizieranno e concluderanno la giornata e mangeranno nel 
proprio Oratorio di appartenenza. Al mattino e al pomeriggio si muoveranno sulle 
due strutture per giochi e laboratori, accompagnati dagli animatori e i responsa-
bili. Potranno vivere anche qualche piccola uscita in quartiere o in città (che sarà 
segnalata). 
 

Torna il “MERCATINO DEL BARATTO”!! Ogni mercoledì, nel tempo dopo pranzo,  
ogni bimbo potrà creare il proprio banchetto con oggetti portati da casa  
da scambiare con altri (rigorosamente senza soldi)  

ORATORIO ESTIVO A SETTEMBRE: compiti al mattino e pranzo a San Luca,  
giochi al pomeriggio a Casoretto, gita al mercoledì al Parco Lambro.  
Puoi iscriverti già da ora (iscrizioni aperte fino a fine giugno e domenica 1/9) 

LUNEDÌ Attività in oratorio secondo la giornata tipo 

MARTEDÌ 
PISCINA o GIORNATA SPECIALE in Oratorio  

Martedì 25 giugno (III sett) PARCO ACQUATICO per tutti 

MERCOLEDÌ Attività in oratorio secondo la giornata tipo 

GIOVEDÌ 

GITA (no 27 giugno – III sett) 
(l’oratorio resta chiuso – tutti partecipino alla gita!!) 

27 giu: giornata in Oratorio e SERATA FINALE 

VENERDÌ 

Attività in oratorio secondo la giornata tipo 
(venerdì 28 giugno PISCINA FINALE  

e giornata speciale per i piccoli) 

 

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 alle iscrizioni. 
Per piscina martedì e gita al giovedì: obbligatorio pranzo al sacco.  

LE GITE 
Giov 13/6 Sport Camp Day al Parco Lambro con gli educatori del CSI Costo 5€  

Giov 20/6 Gita a Canzo passeggiata in montagna Costo 15€  
Mar 25/6 Parco Acquatico Acquatica con gli animatori FOM e CSI Costo 15€  
 

Partenza sempre da Casoretto per tutti alle 8.30 e ritorno per le 17.30 (pranzo al sacco)  
Iscrizioni entro il lunedì mattina della settimana di gita (ultima gita: entro dom 23/6)  

fino ad esaurimento dei posti sul pullman. Il posto è prenotato solo se si salda la quota.   
L’oratorio resta chiuso: tutti sono invitati a partecipare! 

Chiediamo l’aiuto di qualche adulto per l’accompagnamento e la cura dei più piccoli. 
 

Merc 4/9 ancora Sport Camp Day al Parco Lambro costo compreso nell’iscrizione  

LA PISCINA  
Per i ragazzi dalla III elementare alle medie, martedì 11, 18 e 
venerdì 28 giugno si andrà in piscina. Andremo a piedi alla 

piscina Ponzio partendo dai nostri Oratori. In caso di chiusura per 
manutenzione della Ponzio andremo al Lido in piazzale Lotto con la metro rossa 
(portando due biglietti ATM). Comunicheremo per tempo questa eventualità. E’ 
necessario dotarsi di costume, cuffia, salviettone, ciabatte, crema solare, 
cappellino e il PRANZO AL SACCO 
I bimbi dalla I alla II elem potranno andare in piscina solo se accompagnati da 
un adulto oppure rimarranno in Oratorio vivendo una GIORNATA SPECIALE 
tutta per loro! Chi rimane in oratorio avrà il pranzo preparato. I bimbi di III 
elem potranno scegliere - in sede d’iscrizione - se andare in piscina oppure no. 

FESTA FINALE GIOVEDI’ 27 GIUGNO  dalle ore 19 
Messa conclusiva a Casoretto, cena a buffet, spettacolo delle medie  
e di alcuni laboratori delle elementari spostandosi a San Luca. Maggiori info in seguito. 

RICORDATI CHE L’ORATORIO ESTIVO CONTINUA ANCHE DAL 2 A INIZIO SCUOLA!!! 


