
SAN LUCA EVANGELISTA  

PREISCRIZIONI  
E ISCRIZIONI 

PREISCRIZIONI 

E’ possibile preiscriversi all’Oratorio Estivo,  

compilando il modulo online. 

Per avere il link è possibile inquadrare col proprio 

cellulare il QRcode qui sotto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si può ricevere il link anche visitando il sito della 
parrocchia sanlucamilano.it, la pagina Facebook 
Oratorio san luca evangelista o chiedendolo via 
mail a sanluca@chiesadimilano.it 
 
Chi avesse problemi a compilare il modulo online 
può chiamare la segreteria parrocchiale  
allo 02.89050366. (dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19) 

 
CONFERME ALLE ISCRIZIONI 

La conferma dell’avvenuta iscrizione  
sarà data da domenica 23 maggio. 
Alla conferma sarà possibile fare un bonifico  
con la quota di partecipazione.  
Per chi non può fare bonifico,  
si indicheranno modalità differenti. 

ORATORIO ESTIVO 
2021 

da lunedì 14 giugno  
a venerdì 9 luglio 

 

dal lunedì al venerdì  
dalle 8.30 alle 16.30 

Cari genitori,  
siamo davvero contenti di potervi offrire  
tutte le informazioni per avviare  
anche quest’anno l’Oratorio Estivo! 
 
Dopo i lunghi mesi di chiusura e di distanza, 
sappiamo bene quanto i nostri bambini e 
ragazzi abbiano bisogno di incontrarsi,  
socializzare, giocare insieme e vivere lunghe 
giornate serene all’aria aperta! 
 
E l’Oratorio vuole essere proprio questo spa-
zio dove si gusta la gioia della vita comunita-
ria, lo stupore dei grandi che si occupano dei 
piccoli, l’emozione anche di pregare, riflette-
re insieme e crescere in umanità illuminati 
dal Vangelo! 
 
In questa estate approfondiremo in partico-
lare la “pedagogia del gioco”, di come il gio-
co non sia “semplicemente gioco” ma una 
“cosa seria”: un’occasione cioè per mettersi 
in relazione, per conoscere le proprie capaci-
tà e i propri limiti, per mettere in campo la 
creatività, per imparare anche dalle sconfitte 
a rialzarsi e ricominciare! 
 
E allora cominciamo insieme! 
 
Buona estate e buon Oratorio Estivo! 
 

don Attilio e don Alberto 

Pronti per una nuova 
estate insieme? 



 
 
 
 
Stiamo ancora aspettando le indicazioni  
precise dalla Regione Lombardia e dalla  
nostra Diocesi circa le regole da seguire. 
Ma molto probabilmente saranno uguali  
o simili a quelle dell’estate scorsa. 
 
Si creeranno cioè gruppi di 7/10 bambini con 
un responsabile adulto e 2/3 animatori.  
Ciascun gruppo avrà una propria postazione e 
svolgerà tutte le attività preparate, ma senza 
mischiarsi con gli altri gruppi. 
 
I POSTI QUINDI SARANNO LIMITATI 
 
Si rispetteranno poi le regole basi anti-Covid, 
cioè il distanziamento interpersonale, l’uso 
della mascherina e l’igienizzazione delle mani. 
Sarà fatta poi una pulizia più volte nella giorna-
ta degli spazi e degli oggetti. 
 
 
 
 
 
 
Secondo le norme, molto probabilmente, ci 
saranno, perché la proposta possa essere at-
tuata, abbiamo bisogno di un volontario mag-
giorenne per ciascun gruppetto.  
 
Stiamo cercando disponibilità di un turno di 
mezza giornata o mattina o pomeriggio a chi 
può per questo bello e delicato servizio.  
Chi è disponibile o vuole maggiori informazioni 
ne parli a un don o mandi una mail a:  
sanluca@chiesadimilano.it  

Quali saranno le 
norme anti Covid? 

HURRÀ!  
giocheranno sulle sue piazze  

Ecco il tema  
dell’Oratorio Estivo  

 

Sarà un’esplosione di vita questo nuovo Oratorio esti-
vo del 2021! Lo si vede dal logo, dove nessuno sta fer-
mo un attimo: tutti in movimento, tutti “in gioco”, tut-
ti pronti a divertirsi. Basta uno skateboard o un’altale-
na, un pallone o delle biglie, un campo in cui correre o 
un tavolo su cui posizionare le proprie pedine e… ci si 
mette a giocare! 
Il gioco fa parte della vita dei bambini e dei ragazzi, in 
modo quasi travolgente. Qual è il suo valore? Lo sco-
priremo ogni giorno, nelle tappe di questa proposta 
per l’estate! Scopriremo che giocare attiva la vita, la 
mente, il cuore, il coraggio, la voglia di stare insieme e 
fare squadra e tantissime altre cose… Il gioco, fatto 
bene e con passione, nel rispetto delle regole e nella 
creatività di chi si cimenta, esalta tutto il bello e il buo-
no che siamo! E ci fa crescere, ci fa crescere tanto, nel-
la gioia, allegramente, sfidando i nostri limiti, imparan-
do il rispetto degli altri e tutto quanto coinvolge la vi-
ta. 
Questa proposta ci esalta, perché sappiamo che entu-
siasmerà i ragazzi che incontreremo. Con loro diremo, 
anzi grideremo: «Hurrà»! 
 

Se vuoi conoscere meglio il tema  
e le linee educative del prossimo Oratorio Estivo  

visita il sito ufficiale oratorioestivo.it  
o il sito della Pastorale Giovanile della nostro Diocesi 

chiesadimilano.it/pgfom 

INFORMAZIONI  
FONDAMENTALI 

 
Inizio e durata: da lunedì 14 giugno  
a venerdì 9 luglio (4 settimane)  
Partecipanti: bambini e ragazzi dalla I elementa-
re alla III media frequentata. 
 

COSTO DI OGNI SETTIMANA 

4o euro 
(tutto compreso, anche il pranzo quotidiano,  

le uscite sul territorio e la piscina per i più grandi) 
 
Schema della giornata  
Ore 8.30 arrivo scaglionato ogni 10 minuti di cia-
scun gruppo – triage all’ingresso  
Accoglienza, avvisi sulla giornata, chiacchiere e 
giochi in gruppo fino alle 9.15  
Ore 9.15 inizio delle attività a rotazione  
Ore 12.30 pranzo (fornito da un catering) diviso 
sempre nei gruppetti. 
Nel pomeriggio continua le attività, i giochi  
e la preghiera. 
Ore 16.30 congedo scaglionato di ogni gruppetto 
(ogni 5 min.) – igienizzazione completa 
 

Prima dell’inizio dell’Oratorio Estivo  
Forniremo agli iscritti le informazioni dettagliate  

sulla giornata e sui decreti emanati. 
 

I giorni dal 9 all’11 giugno sarà dedicati  
alla formazione degli animatori e  
alla preparazione di ogni dettaglio della proposta! 

ORATORIO ESTIVO DI SETTEMBRE: dal 1° settembre all’inizio della scuola 

Anche quest’anno, prima dell’avvio del nuovo anno scolastico, riprenderemo l’Oratorio Estivo (secondo le stes-
se modalità di giugno e luglio e con un’attenzione particolare ai compiti delle vacanze). 
Maggiori informazioni e modalità di iscrizione saranno comunicate nel corso dell’Oratorio Estivo di giugno e luglio. 

Abbiamo bisogno di 
volontari adulti! 

mailto:oratorio@santamariabianca.it

