


Scegliere l'Oratorio vuol dire incontrare una proposta di educazione alla fede cristiana, 
e quindi un modo di vivere che, nei rapporti interpersonali, si traduce innanzitutto 
nella continua ricerca di uno stile attento e rispettoso di ogni persona, e di più, di uno 
stile di condivisione che ha la sua origine in Dio Trinità d'Amore.  
Nessuno è indifferente, insignificante: tutti sono importanti, ognuno è dono per l'altro. 
L'Oratorio ha come suo obiettivo principale quello di essere un’esperienza che educa 
alla vita, una vita cristianamente intesa. 
Il nostro desiderio è che il cammino educativo cristiano che l'Oratorio propone, sia 
condiviso dalle famiglie così da instaurare una solida e feconda collaborazione 
educativa per una serena ed armonica crescita dei vostri/e figli/e.  
Per questo siamo, con gioia, disponibili per colloqui individuali, se e quando ce li 
richiederete, e per questo ci è sembrato importante, seppur solo con brevi accenni, 
indicarvi lo stile della nostra proposta. 
 

Don Simone, don Claudio e gli educatori 

Carissimi genitori, l'oratorio estivo 2022 mette al centro le emozioni.  
 

Perché le emozioni? Perché siamo vivi! Sentiamo il caldo, il freddo. Sentiamo 
l’amicizia e il rifiuto. Sentiamo la malinconia e la gioia. Sentiamo l’entusiasmo e la 
soddisfazione. Sappiamo di essere vivi perché sentiamo. Siamo un corpo vivo perché 
reagisce e perché agisce. Le emozioni sono gli input che - se ben interpretati - 
consentono alla nostra vita di intuire un senso verso cui camminare. E le re-azioni 
diventano così azioni, scelte, decisioni.  
 

Perché le emozioni? Perché la vita non è solo dentro di noi. Ma è tutta intorno a noi e 
noi ne siamo parte. Le emozioni ci ricordano che siamo tutti interconnessi. Non solo 
tra essere umani ma con la natura, con gli animali. Siamo essere viventi che abitano 
una casa comune. E allora scopriamo le nostre emozioni e con queste abitiamo il 
mondo.  
 

Perché le emozioni? Perché richiedono interpretazione. Non basta sentire. Serve 
anche capire. Serve anche orientare le nostre energie verso il bene. Perché orientando 
verso il bene la nostra vita diventiamo persone libere. Così l’oratorio, facendoci giocare 
insieme, ci aiuta ad interpretare le nostre emozioni e i nostri vissuti per crescere come 
persone libere.  
 

Perché le emozioni? Perché la presenza di Dio scalda il cuore e rinnova la vita di chi si 
affida a Lui. Per questo diciamo: gioia piena alla tua presenza! È gioia piena. Non è 
un’emozione qualunque ma l’emozione più completa, la gioia più grande. Non è 
soltanto una gioia diversa. Ma è la più grande gioia possibile. Così è la fede. 

 
tratto dalla presentazione dell’oratorio estivo  

da parte di don Stefano Guidi  
Direttore Fondazione Oratori Milanesi 



GIORNATA  TIPO IN ORATORIO 
7.30-9.00   Accoglienza dei ragazzi/e 

9.00-12.00   Attività ricreative con gli animatori  

12.30-14.00   Pranzo insieme 

14.00-16.00   Attività ricreative con gli animatori 

16.00-16.30   Merenda 

16.30-17.00   Conclusione insieme della giornata 

17.00          Apertura cancelli 

17,30         Verifica della giornata con gli animatori 

POSTI LIMITATI  
Per motivi educativi e di sicurezza sono stati posti dei limiti di 
accoglienza: Zelo 150 bambini/e, Mezzate 150, Bettola 250 
 
PISCINA 
Il mercoledì e il venerdì (a seconda della fascia di età) c’è la possibilità 
di andare in piscina, in base alle condizioni meteo. Costo € 5 
 
GITA (dipende dalle normative) 
Il programma dettagliato della gita (ora di partenza, ora di ritorno, ecc.) 
verrà comunicato all’inizio della settimana. 
Le gite si svolgono normalmente il giovedì (l’oratorio quel giorno resta 
chiuso). 
 
RESPONSABILITA’ 
Le porte dell'Oratorio sono chiuse fino alle ore 17 per garantire 
sicurezza: nessun bambino/a può dunque uscire al di fuori degli orari 
previsti, se non si è fatta prima richiesta attraverso Sansone.  
Per chi pranza a casa si può uscire alle 12 e rientrare alle 13,30. 
Dalle ore 17 in poi l’oratorio si libera da ogni responsabilità.  



COME E COSA FARE PER PARTECIPARE 
ALL’ORATORIO ESTIVO 

 
 Quanto costa 
La pre-iscrizione costa 20 euro. Con questa copriamo le spese 
assicurative e generali e ti diamo una magnifica maglietta e un gadget. 
+ 25 euro a settimana (i fratelli pagano 20 euro).  
+ Nei giorni in cui si resta in oratorio si può mangiare un primo, 
secondo, contorno e frutta. Il costo del pasto è di 5 euro. 
 
 Come 
Due semplici operazioni: 
 
1. Dal lunedì 2 a martedì 10 maggio compila la domanda di 

iscrizione on-line che trovi sul sito della comunità pastorale:  
 www.cp-sancarlopeschiera.it 
 

2. Se vieni accettato, dall’11 al 13 maggio ricevi il link per completare 
iscrizione e pagamento: 
 se sei già iscritto a Sansone: ricevi tutto attraverso Sansone 
 nuovi iscritti: ricevi la mail da  
 oratorioestivo.cppeschierab@gmail.com (controlla la spam!) 
 

segui attentamente le istruzioni ricevute via mail, prenota on-line il tuo 
appuntamento in segreteria e vieni nel giorno e orario scelto per 
completare iscrizione e pagamento (porta con te la scheda stampata!) 

19/05 ore 21 a Mezzate 

26/05 ore 21 a Bettola 

Per avere ulteriori chiarimenti scrivere a 
oratorioestivo.cppeschierab@gmail.com 


