
Carissimi genitori,
          anche negli anni scorsi abbiamo cercato di rendere evi-

dente il collegamento tra la Scuola dell'Infanzia Parrocchiale e la Parrocchia 
con la proposta del Centro Estivo per i piccoli calibrata sul tema scelto per 
l'Oratorio Feriale dei più grandi. I risultati sono stati confortanti e abbiamo 
deciso di continuare in questa direzione anche per favorire il futuro inseri-
mento dei bambini nella realtà educativa dell'oratorio. La metodologia sarà 
ovviamente diversa ma i contenuti simili. Quali? Lo si deduce da tema scelto 
per questo mese di Oratorio Feriale dei piccoli, ossia L'isola del tesoro, il 
famoso romanzo di Louis Stevenson.
Sulla rotta di una mappa misteriosa, alla ricerca del leggendario forziere 
di Capitan Flint cercheremo di far vivere ai bambini l’avventura più amata 
della letteratura per ragazzi.
Un racconto della storia del giovane Jim, del pirata Long John Silver, della 
goletta Hispaniola e degli altri protagonisti romanzo di Stevenson, che ha 
come obiettivo la trasformazione del giovane protagonista Jim Hawkins da 
timido ragazzino a vero uomo.
        Don Armando

Le Educatrici

Oratorio Feriale dei Piccoli

Dal 3 al 28 luglio presso l'oratorio femminile,
via Manzoni 2, Vanzaghello.

ESTIVO
Centro



Da lunedì 3 a venerdì 28 luglio
Presso l'oratorio femminile di via Manzoni 2 a Vanzaghello

Gli orari
• L'entrata del centro estivo è dalle 8 alle 9 passando dal portoncino dell'oratorio 
femminile, in via Manzoni 2. 
• Alle 9.15 inizierà la giornata con la preghiera quotidiana.
• Alle 12.00  arrivirà il pranzo direttamente dalla Gastromonia Elle3 di Borsano (la 
stessa che fornisce l'oratorio maschile durante l'oratorio feriale). 
• Dalle 16.00 alle 16.30 uscita. 
Per coloro che avessero delle particolari necessità lo possono segnalare al mo-
mento dell'iscrizione, e si valuterà la possibilità di un post-centro estivo a secon-
da delle richiese.

La giornata tipo
• dalle 8,00 alle 9,00: accoglienza dei bambini e gioco libero con la presenza dei 
responsabili
• ore 9,15: preghiera iniziale e animazione e presentazione del tema
• ore 9,45: merenda e gioco libero in cortile
• ore 10,15: giochi a tema e laboratori
• ore 11,20: momento di riposo e preparazione per il pranzo
• ore 12,00: pranzo
• dalle 13,00 alle 13,45: gioco libero con la presenza dei responsabili
• ore 14,00: giochi a tema e laboratori
• ore 15,00: merenda e gioco libero in cortile
• ore 15,45: breve preghiera conclusiva e preparazione per l’uscita
• dalle 16,00 alle 16,15: uscita

Il periodo 



L'iscrizione
TUTTE LE INFORMAZIONI POSSONO ESSERE RICHIESTE TRAMITE MAIL a:
 segreteria@parrocchiavanzaghello.it
Oppure attraverso whatsapp al 347.7146238.

ISCRIZIONI.
Compilando gli appositi moduli che trovate in allegato al presente opuscolo e 
inviando via mail a segreteria@parrocchiavanzaghello.it

 I costi
QUOTA DI PARTECIPAZIONE SETTIMANALE PER ISCRITTI ALLA SCUOLA DELL’INFAN-
ZIA PARROCCHIALE: € 110

QUOTA DI PARTECIPAZIONE SETTIMANALE PER NON ISCRITTI ALLA SCUOLA DELL’IN-
FANZIA PARROCCHIALE: € 120

Comprensiva di: Giornata intera in oratorio femminile, pranzi e merende, uscite 
sul territorio e attività speciali, assicurazione.

OMAGGIO PER TUTTI I BAMBINI: 
la maglietta con il tema dell’oratorio feriale dei piccoli.
È possibile acquistare una seconda maglietta al costo di € 5.

Il pagamento della quota dovrà essere effettuato tramite bonifico al codice IBAN  
della parrocchia IT94L0306909606100000017774 indicando nella causale: Nome e 
cognome del bambino e settimane di frequenza.

Assicurazione
 

Tutte le attività degli oratori, sia interne che esterne sono garantite da copertura 
assicurativa stipulata con convenzione della Diocesi di Milano con la Società Cat-
tolica Assicurazioni di Legnano.
È possibile consultare le condizioni assicurative sul sito www.chiesadimilano.it



Gli spazi
 

Saranno messi a disposizione 
per i partecipanti al Centro Estivo 
tutti gli spazi dell'oratorio femminile 
allestite appositamente...

Bar adeguatamente allestito

Cine-teatro climatizzato

Portico allestito con tavoli e sedie 
per il pranzo (in caso di maltempo si 
sposteranno nel bar)

Tendone coperto 
per le attività giornaliere 

al riparo del sole



...e tutte le attrezzature e i giochi:

Piscine per bambini

Salterelli

Giochi per bambini di tutte le età

Scivoli e campi da gioco



• Mercoledì 5 luglio: GIORNATA SPECIALE CON LA PRESENZA DI DON 
ARMANDO 
ore 9.15: Preghiera iniziale con don Armando, introduzione del tema e con-
segna delle magliette per tutti i bambini/e.
ore 9.45: Attività della giornata
ore 12.00: Pranzo con don Armando
Nel pomeriggio: attività regolare.

• Lunedì 10 luglio: PELLEGRINAGGIO-GITA a MADONNA IN CAMPAGNA
ore 9.15: Partenza a piedi (per i più grandi) e in pulmino (per i più piccoli) 
per Madonna in campagna.
All'arrivo, breve momento di preghiera e visita si siti delle apparizioni Mariane.
Merenda e giochi presso il parco mariano.
Ritorno in oratorio femminile per il pranzo.
Nel pomeriggio: attività regolare.

• Mercoledì 12 luglio: GIORNATA SPECIALE CON LA PRESENZA DI 
DON ARMANDO 
ore 9.15: Preghiera iniziale con don Armando.
ore 9.45: Attività della giornata.
ore 12.00: Pranzo con don Armando.
Nel pomeriggio: attività regolare.

• Mercoledì 19 luglio: USCITA AL PARCO DI VIA ROMA 
ore 9.15: Partenza a piedi per il parco di via Roma.
All'arrivo giochi presso il parco.
ore 10.30: ritorno con tappa in oratorio maschile per la merenda e giochi sul 
campo da calcio.
Ritorno in oratorio femminile per il pranzo.
Nel pomeriggio: attività regolare.

Le giornate speciali



Festa Finale 2023
VENERDì 28 luglio 

iN oRatoRio fEmmiNilE
pER tutti i bambiNi E lE loRo famigliE
(aNchE pER NoNNi, zii, cugiNi Ecc).

pRogRamma

ore 19.00:  Apertura dell'oratorio femminile 
ore 19.30:  Pasta al sugo per tutti: la pasta è gratuita, si pagano 

solo le bevande.
(è necessario comunicare l'iscrizione attraverso l'apposito gruppo 
whatsapp del centro estivo indicando il numero totale di partecipanti 
per famiglia)
ore 20.30:  Breve spettacolo preparato dai bambini durante il 

centro estivo. 
ore 21.15:  Anguria per tutti e conclusione. 



NUMERI UTILI
TUTTE LE COMUNICAZIONI E RICHIESTE DOVRANNO ESSERE EFFETTUATE IN 
FORMA SCRITTA:
segreteria@parrocchiavanzaghello.it
oppure via messaggio o whatsapp al 347.7146238

NUMERO ATTIVO DURANTE IL PERIODO DI ATTIVITà:

3279488554

La lettura del libro ci guiderà ad esplorare ogni 
settimana i diversi ambienti in cui si svolge il 
racconto:

Prima settimana: LA LOCANDA

Seconda settimana: IL MARE

Terza settimana: L’ISOLA

Quarta settimana: IL FORTINO

In ogni singola settimana le attività e i giochi 
saranno ambientati sul tema proposto.

Il percorso verso il tesoro


