PARROCCHIE DI CASTELVECCANA-DOMO-NASCA-PORTO VALTRAVAGLIA

ORATORIO ESTIVO 2019

Dal 9 giugno al 19 luglio 2019
dal 9 al 28 giugno ORATORIO S. PIETRO
dall’1 al 19 luglio ORATORIO DI DOMO

IL PROGETTO DELL’ORATORIO ESTIVO 2019
BELLA STORIA!
Cari ragazzi,cari genitori,
“Bella storia!” è lo slogan dell’Oratorio estivo 2019, un’esclamazione di gioia e di stupore che dice
quanto possa essere bella la vita se vissuta dentro il progetto di Dio e nell’incontro con Lui.
Ai ragazzi chiederemo di “starci” dentro una vita che viene accolta come un dono di Dio, ricca di quel
“talento” che ci viene affidato per la nostra felicità e perché sia speso per il bene di tutti.
Il sottotitolo «Io sarò con te» dà il senso alla proposta della prossima estate in oratorio. La fiducia e la
rassicurazione di essere al cospetto di Dio, per tutti i nostri giorni, ci fanno spiccare il volo. Per la prima
volta proveremo a fare oratorio con tutte e quattro le nostre parrocchie: sarà appassionante e forse
creerà anche qualche disagio. Ci proviamo, nel desiderio di camminare insieme: anche questa sarà una
bella storia!
Dunque non ci resta che lanciarci in questa storia perché possa essere sempre più bella! Buon cammino a
tutti!!!

STILE
Per la comunità cristiana l’oratorio estivo è una bella storia!
 occasione per mettersi a servizio gli uni degli altri, dagli adulti agli adolescenti, dai più grandi ai
più piccoli
 prolungamento del cammino dell’anno
 luogo di accoglienza
 attenzione nei confronti delle famiglie, sperando non sia un parcheggio ma una possibilità di
incontro e crescita per tutti

PUNTI
L’oratorio estivo è un grande gioco a punti.
Attività, tornei, pulizia dell’oratorio, ecc. saranno l’occasione per fare guadagnare punti alla propria
squadra e alla fine proclameremo il vincitore.

LABORATORI
I ragazzi potranno scegliere di mettere all’opera le proprie doti in diverse attività che verranno scelte
all’atto dell’iscrizione

ORARI E LUOGHI
DAL 9 GIUGNO AL 19 LUGLIO
DAL 9 AL 28 GIUGNO: S. PIETRO
DALL’1 AL 19 LUGLIO: DOMO
PROGRAMMA GIORNATE IN ORATORIO (lunedì, mercoledì, venerdì)
08.00-09.00
accoglienza
9.00-12.00
attività/gioco
12.00-12.15
uscita per chi va a casa a mangiare
13.00-14:00
gioco libero e rientro
14.00-14.30
preghiera
14.30-16.00
attività/gioco
16:00-17:00
gioco, danze, canti, ecc.
17:00-17.30
uscita

PREGHIERA
 momento di preghiera quotidiano per scoprire il “Dio con noi”
 celebrazione della S. Messa in gita del martedì
 in occasione della festa dei SS. Pietro e Paolo
 in occasione della festa di Domo
Rinnoviamo l’invito per tutti a partecipare alla MESSA DELLA DOMENICA, incontro settimanale con il
Signore Gesù e la comunità intera

GIORNATA INIZIALE
DOMENICA 9 GIUGNO INIZIAMO TUTTI INSIEME ANCHE CON I GENITORI
Ore 9,30 ritrovo presso l’oratorio di S. Pietro per tutti i ragazzi. Marcia non competitiva in cui si può
camminare o correre, l’importante è partecipare. Ad ogni partecipante verranno consegnati punti
ma attenzione, riceverete punti anche per ogni concorrente in più che porterete con voi. Dovete
fare squadra e vestire una maglietta uguale che preparerete a casa: i gruppi con le magliette più
simpatiche riceveranno ulteriori punti.
Ore 11,45
Santa Messa di inizio oratorio estivo
Ore 13,00
possibilità di fermarsi per una grigliata

DESTINATARI E COSTI


CHI:
tutti i ragazzi delle scuole elementari e medie
(invitiamo i villeggianti a mettersi in contatto tramite email per meglio organizzarci:
parrocchievaltravaglia@gmail.com)
 QUANTO:
€ 15,00 al momento della registrazione.
Per ogni settimana € 20,00 (€ 10,00 dal secondo figlio, gratis dal quarto figlio)
 QUANDO:
le iscrizioni si raccoglieranno nei seguenti giorni:
8-9-10 maggio ore 16,00-17,30
16-17 maggio ore 16,00-19,00
+ sabato 18 maggio
ore 10,00-12,30
Inoltre si prenoteranno due magliette per ogni figlio specificando la taglia all’atto dell’iscrizione

PRANZO




COSTO:€ 2,00
noi diamo un primo abbondante e il resto lo porti tu da casa
i buoni pasto si acquistano in segreteria

NOVITA’

A tutti i ragazzi che scelgono di fermarsi a pranzo, chiediamo di portare un KIT
PERSONALE(piatto, bicchiere, posate, tovagliolo, borraccia/bottiglietta), che poi ognuno si
laverà al termine del pranzo.

CELLULARI
Sappiamo che non è facile ma scegliamo di non utilizzare il cellulare (sia da parte dei ragazzi che
degli animatori) per poter provare a “disintossicarci” un pochino! Coloro che lo porteranno, lo
consegneranno ad un responsabile all’ingresso e lo riprenderanno al termine della giornata.

