Oratorio Feriale
2018

Gli
Argonauti

Alla ricerca
del vello d’oro

Oratorio
Feriale
2018

Dall'11 giugno al 13 luglio
e dal 27 agosto
al 7 settembre

Carissimi genitori,

		
la proposta estiva dell’Oratorio è la continuazione della
formazione cristiana intrapresa durante l’anno oratoriano, con metodo e
contenuti particolarmente adatti a favorire una vacanza costruttiva.
Vorrei sottolineare che la scelta dell'Oratorio Feriale è in coerente
continuità con l'impegno dell'educazione cristiana dei figli liberamente assunto al momento del Battesimo.
Veniamo al tema di quest'anno.
La Saga della nave Argo e dei suoi mitici Eroi è la storia di un “ANDARE” e di
un “TORNARE”. Giasone appare come uno dei tanti Cavalieri della cerca del
Graal che falliscono nell’impresa. Il Vello d’oro che deve trovare e riportare
nella sua patria, è solo la spoglia materiale del vero Ariete che solo può
garantire libertà e sicurezza per tutti.
La Nave degli Argonauti è l’EKKLESIA, la ‘comunità’ per mezzo della
quale operano i ‘chiamati’. Giasone Inizia il suo ANDARE con un solo calzare,
come se dovesse ritrovare la metà mancante: ovvero cercare, cercarsi, per
essere ‘capaci’, cioè grandemente aperti, all’accoglienza del Mistero. Non
trovare ma ‘essere trovati’.
Buon viaggio!
Don Armando
Le Suore
Gli educatori

Il periodo
Da lunedì 11 giugno a venerdì 13 luglio
e da lunedì 27 agosto a venerdì 7 settembre
Tutti i giorni esclusi sabato e domenica. Alla domenica, la S. Messa delle 10.00 continuerà ad essere regolarmente animata tenendo conto della presenza dei ragazzi/e.

Gli orari
Mattino

• L'apertura dei cancelli è alle ore 7.30. Per coloro che avessero particolari necessità lo segnalino su questo modulo.
• Alle 9.15 i cancelli si chiudono e da quel momento fino alle 12, all'interno
dell'oratorio resteranno solo i ragazzi/e.
• Attività organizzate dalle 9.15 alle 12.00 per tutti in oratorio maschile, con la
possibilità di fare i compiti delle vacanze seguiti dai responsabili.
• Per il pranzo: un primo, un secondo con contorno e frutta o dolce, € 6.
• Per coloro che non si fermano a pranzo i cancelli si aprono alle 12.
NON SARà possibile uscire prima salvo comunicazione scritta dei genitori.
Alle 13.30 le ragazze saranno accompagnate all’oratorio femminile.

Pomeriggio

Dalle 13.30 alle 17.45. Alle 14.30 si chiudono i cancelli.
Per coloro che tornano a casa per il pranzo o che partecipano alle sole attività
pomeridiane l'apertura dei cancelli è alle 13.30. Salvo particolari necessità, comunicate per iscritto, non sarà possibile entrare prima di questo orario.
Dalle 15.50 alle 16.30 si potrà consumare una merenda, portata da casa o acquistata al bar. Quest’ultimo rimarrà aperto solo per questi quaranta minuti.

		

L'iscrizione
Occorre aver frequentato regolarmente l’anno catechistico oratoriano 20152016. Ci si potrà iscrivere nei pomeriggi da martedì 29 maggio a venerdì 1
giugno e da lunedì 4 a venerdì 8 giugno in oratorio maschile dalle 16.00 alle
18.00 presso l'aula Rivolta.
PER ESIGENZE ORGANIZZATIVE VI PREGHIAMO DI ATTENERVI ALLE DATE E
AGLI ORARI INDICATI

I costi
In queste pagine trovate per ogni attività proposta il costo.
Vi proponiamo, inoltre, diversi "pacchetti" divisi in base a quello che deciderete per vostro figlio.
Per coloro che desiderano partecipare alle sole attività pomeridiane il
costo è di € 15 alla settimana, comprensivo di spese di organizzazione, di acquisto
dei materiali per i giochi (palloni, giochi, materiale didattico ecc.) e di manutenzione, di una merenda a fine settimana e di una piccola offerta per le necessità
degli oratori.
Ecco i pacchetti:

PACCHETTO "TUTTO COMPRESO"

€ 45 per la 1a - 2a - 3a - 5a - 6a - 7a sett.
					€ 55 per la 4a sett. (con parco acquatico)
Comprende: TUTTO quello che trovate nel programma qui esposto.
Per coloro che partecipano a tutte e 7 le settimane con il pacchetto TUTTO
COMPRESO il prezzo agevolato per il pagamento in un'unica soluzione è di €
300 anziché € 325.

PACCHETTO "IN MOVIMENTO"

€ 25 per la 1a - 2a - 3a - 5a - 6a - 7a sett.
					€ 35 per la 4a sett. (con parco acquatico)

Comprende: Tutte le attività settimanali del mattino, compresi i compiti e i laboratori, la piscina e le uscite. Sono ovviamente esclusi tutti i pranzi.
Per coloro che partecipano a tutte e 7 le settimane con il pacchetto IN MOVIMENTO il prezzo agevolato per il pagamento in un'unica soluzione è di € 160 anziché
€ 185.

"SOLO MATTINO"		

€ 10 per la 1a - 2a - 3a - 5a - 6a - 7a sett.
					€ 15 per la 4a sett. (con parco acquatico)

"SOLO POMERIGGIO"

€ 15 per la 1a - 2a - 3a - 5a - 6a - 7a sett.
					€ 25 per la 4a sett. (con parco acquatico)

Sconto fratelli o sorelle
Per le famiglie con più figli frequentanti verrà applicato uno sconto del 10% sulla
spesa totale.

Modalità di pagamento
È possibile sia il pagamento in contanti che con assegno.
Per coloro che volessero pagare con assegno sono pregati di intestarlo a "Parrocchia S. Ambrogio"
Al fine di evitare code interminabili ogni fine settimana è preferibile il pagamento
in un'unica soluzione.
Resta sottinteso che se per malattia o altro il bambino non partecipa alle uscite,
alla piscina o non consuma i buoni pasto, saranno rimborsati al termine dell'oratorio feriale.
Per coloro che avessero difficoltà nel pagare in un'unica soluzione è possibile
il pagamento in due soluzioni: prima e seconda settimana assieme e poi terza,
quarta e quinta settimana.
PER QUESTIONI ORGANIZZATIVE NON è POSSIBILE FARE IL PAGAMENTO DI SETTIMANA IN SETTIMANA.
Sarebbe inoltre consigliato evitare i pagamenti a settembre delle
due settimane aggiuntive.
Coloro che avessero gravi difficoltà economiche lo segnalino al momento dell'iscrizione ai responsabili, i quali provvederanno a valutare le varie soluzioni.

Rimborso buoni pasto
I buoni pasto eventualmente avanzati saranno rimborsati nell'ultima settimana di oratorio feriale a settembre. NON SARà possibile rimborsarli prima.

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 Cattolica Assicurazioni di Legnano.
È possibile consultare le condizioni assicurative sul sito www.chiesadimilano.it

Per l'iscrizione

Utilizzate questo inserto, staccandolo dal resto del libretto, indicando per ogni appuntamento la presenza all'attività:

ISCRIZIONE all'ORATORIO ESTIVO 2018
Io sottoscritto (nome e cognome di un genitore)............................................................................
genitore di (nome e cognome

figlio)

........................................................................................

Nato a ................................................. Il ................................................................
Residente a ............................................ In via .......................................................
Telefono di reperibilità (per urgenze) ........................................................................
INOLTRE: Vorremmo realizzare un gruppo Whatsapp per tutte le comunicazioni e avvisi durante l'oratorio feriale. Se siete interessati indicate di seguito il numero da inserire nel gruppo ..........................................
• Iscriviamo nostro/a figlio/a all'oratorio estivo organizzato dalla Parrocchia di
Vanzaghello
• Autorizziamo la Parrocchia, nella persona del Responsabile e dei suoi collaboratori maggiorenni:
- ad ASSUMERE ogni provvedimento necessario per il buon funzionamento di questa iniziativa.
- ad IMPEDIRE a nostro/a figlio/a ogni attività che fosse ritenuta dai responsabili
pericolosa o comunque inopportuna.
- a PROVVEDERE per il rientro a casa di nostro/a figlio/a quando questo provvedimento fosse necessario per custodire il significato della proposta dell’Oratorio o
per evitare che siano ripetuti comportamenti inammissibili;
- a trattare questi dati personali conferiti nei limiti e per le finalità di cui alla Informativa
in calce.
Luogo e data , ..............................
Firma Papà .................................................................
Firma Mamma ..............................................................
Informativa relativa alla tutela della riservatezza, in relazione ai dati personali
raccolti per le attività educative della parrocchia.
Ai sensi dell’art. 26, comma 3 lett. a) del Decreto legislativo 196/2003 il trattamento

di questi dati non chiede né il consenso scritto dell’interessato, né la previa autorizzazione del Garante. E’ invece soggetto al Decreto generale della Conferenza
Episcopale Italiana “Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza” (20 ottobre 1999).
La Parrocchia di Vanzaghello attesta che i dati conferiti saranno utilizzati per organizzare le attività educative della Parrocchia e per le altre attività di religione o di
culto. Non saranno diffusi o comunicati ad altri soggetti.
È comunque possibile richiedere alla Parrocchia la cancellazione dei propri dati.
Luogo e data , ..............................
Firma Papà ........................................................................
Firma Mamma ..................................................................
Autorizziamo inoltre la parrocchia di Vanzaghello alla realizzazione e all’utilizzo di
immagini e fotografie del minore. Sarà possibile che tali immagini siano pubblicati
sul sito internet parrocchiale o proiettati negli spazi parrocchiali.
Luogo e data , ..............................
Firma Papà ........................................................................
Firma Mamma ..................................................................

NOTIZIE PARTICOLARI
o
È opportuno che il Responsabile tenga presente queste notizie e conosca
le patologie di cui soffre nostro/a figlio/a: ……………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
o
Nostro/a figlio/a deve osservare questa terapia: ……………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………
o
Per quanto riguarda il cibo, segnaliamo quanto segue: ……………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

PACCHETTO "TUTTO COMPRESO":
Dal 11 giugno al 13 luglio
1a SET (€ 45)

		

2a SET (€ 45)

4 a SET (€ 55)

		

5 a SET (€ 45)

			

3 a SET (€ 45)

Dal 27 agosto al 7 settembre
6 a SET (€ 45)

		

7a SET (€ 45)

TOTALE DA PAGARE EURO ...............................................
IN MOVIMENTO:
Dal 11 giugno al 13 luglio
1a SET (€ 25)

		

2a SET (€ 25)

4 a SET (€ 35)

		

5 a SET (€ 25)

			

3 a SET (€ 25)

Dal 27 agosto al 7 settembre
6 a SET (€ 25)

		

7a SET (€ 25)

TOTALE DA PAGARE EURO ...............................................
SOLO MATTINO:
Dal 11 giugno al 13 luglio
1a SET (€ 10)

		

2a SET (€ 10)

4 a SET (€ 15)

		

5 a SET (€ 10)

			

3 a SET (€ 10)

Dal 27 agosto al 7 settembre
6 a SET (€ 10)

		

7a SET (€ 10)

TOTALE DA PAGARE EURO ...............................................
SOLO POMERIGGIO:
Dal 11 giugno al 13 luglio
1a SET (€ 15)

		

2a SET (€ 15)

4 a SET (€ 25)

		

5 a SET (€ 15)

Dal 27 agosto al 7 settembre
6 a SET (€ 15)

		

7a SET (€ 15)

			

3 a SET (€ 15)

N.B. Nelle mattine dal 27 agosto al 7 settebre saranno presenti degli studenti
univeritari e ex insegnanti per l'aiuto compiti e studio ai quali verrà corrisposto un
contributo spese.
N.B. Nel costo della 4° settimana è compresa un offerta per il noleggio della maxistruttura acquatica.
PAGAMENTO IN UNICA SOLUZIONE: 		
PAGAMENTO DUE SOLUZIONI:

Sì		

1°, 2° e 3° sett		

NO
4°, 5°, 6 e 7° sett

PER ESIGENZE ORGANIZZATIVE VI INVITIAMO A SALDARE DURANTE LA
FASE DI ISCRIZIONE ANCHE LE QUOTE PER LE SETTIMANE DI FINE AGOSTO E SETTEMBRE
Vi preghiamo di specificare qui sotto l'adesione ad ogni singola iniziativa:
• Mercoledì 13 giugno: GIORNATA INTERA IN ORATORIO
ore 9.15: Ritrovo in oratorio maschile per tutti.
ore 9.30: S. Messa in chiesa.
ore 10.15: Inizio giochi e attività.
ore 12.00: Pranzo per tutti sotto il tendone (consegnare il buono pasto al mattino).
ore 13.30: Nei rispettivi oratori (attività regolari).
• Mercoledì 20 giugno: USCITA PER TUTTI a MADONNA IN BINDA e NAVIGLIO
VECCHIO
Per 1° - 2° - 3° - 4° elementari: IN PULMAN
Per le 5° e medie: IN BICICLETTA (facoltativa).
Il costo dell'uscita è compresa nei "pacchetti".
Si raccomanda di portare il lucchetto per chiudere le bici.
ore 9.30: Partenza.
ore 10.30: Previsto arrivo. Attività
ore 12.00: Pranzo al sacco.
ore 14.00: Grande gioco nel Naviglio Vecchio
ore 16.00: Rientro.
USCITA IN BICICLETTA: 			

Sì		

USCITA IN PULMAN: 				
Sì		
PER COLORO CHE NON VENGO: ORATORI CHIUSI

NO
NO

• Mercoledì 27 giugno: USCITA PER TUTTI al Nuovo Lago Maggiore di Galliate IN TRENO
ore 10.15: Partenza per i ragazzi in treno.
ore 10.45: Previsto arrivo. Inizio della prima parte dei giochi a squadre.
ore 12.00: Pranzo al sacco.
(ognuno si organizza liberamente. È presente un
bar sul posto)
ore 14.00: Ripresa delle attività.
ore 15.00: Grande gioco conclusivo.
ore 16.00: Rientro in oratorio maschile.
Ore 16.30: Arrivo previsto.
USCITA IN TRENO: 				

Sì		

NO

PER COLORO CHE NON VENGO: ORATORI CHIUSI
• Da Lunedì 2 luglio a Venerdì 6 luglio: MAXI PARCO ACQUATICO IN ORATORIO
• Mercoledì 4 Luglio: GIORNATA INTERA IN ORATORIO
ore 9.15: Ritrovo in oratorio maschile per tutti.
ore 9.30: S. Messa in chiesa.
ore 10.15: Inizio giochi e attività.
ore 12.00: Pranzo per tutti sotto il tendone (consegnare il buono pasto al mattino).
ore 13.30: Nei rispettivi oratori (attività regolari).
• Venerdì 6 luglio: FESTA FINALE e PROIEZIONE DEL FILMATO DELL'ORATORIO ESTIVO I dettagli e le iscrizioni saranno comunicati durante l'oratorio feriale.
• Mercoledì 11 luglio: USCITA PER TUTTI alla COLONIA ELIOTERAPICA di TURBIGO
(data da confermare)
Per 1° - 2° - 3° - 4° elementari: IN PULMAN
Per le 5° e medie: IN BICICLETTA (facoltativa).
Il costo dell'uscita è compresa nei "pacchetti".
Si raccomanda di portare il lucchetto per chiudere le bici.
ore 9.15: Ritrovo in oratorio maschile per tutti.
ore 9.30: Partenza in bici e in pulman
ore 10.15: Arrivo previsto e inizio giochi e attività.
ore 12.00: Pranzo al sacco.
ore 14.00: Ripresa delle attività.
ore 16.00: Rientro in oratorio
USCITA IN BICICLETTA: 			

Sì		

USCITA IN PULMAN: 				
Sì		
PER COLORO CHE NON VENGO: ORATORI CHIUSI

NO
NO

• ORARIO DI INGRESSO ANTICIPATO
Se qualcuno avesse particolari esigenze per l'orario di ingresso al mattino, è pregato
di segnalarlo ai responsabili al momento dell'iscrizione.
Entrerà alle ore ........

PERIODO DAL 28 AGOSTO ALL'8 SETTEMBRE
• Mercoledì 29 agosto: GIORNATA INTERA IN ORATORIO
ore 9.15: Ritrovo in oratorio maschile per tutti.
ore 9.30: S. Messa in chiesa.
ore 10.15: Inizio giochi e attività.
ore 12.00: Pranzo per tutti sotto il tendone (consegnare il buono pasto al mattino).
ore 13.30: Nei rispettivi oratori (attività regolari).
• Mercoledì 5 settembre: GIORNATA INTERA IN ORATORIO
ore 9.15: Ritrovo in oratorio maschile per tutti.
ore 9.30: S. Messa in chiesa.
ore 10.15: Inizio giochi e attività.
ore 12.00: Pranzo per tutti sotto il tendone (consegnare il buono pasto al mattino).
ore 13.30: Nei rispettivi oratori (attività regolari).
• Da definire: USCITA AL SEMINARIO DI VENEGONO a trovare i nostri seminaristi
(i dettagli saranno comunicati più avanti)

DURANTE QUESTE DUE SETTIMANE SI RENDONO DISPONIBILI DEGLI
STUDENTI UNIVERSITARI PER AIUTARE I RAGAZZI NEI COMPITI DELLE
VACANZE E NELLO STUDIO.
Sarà inoltre possibile fare i compiti anche nelle mattine di
giugno e luglio dopo le attività, prima del pranzo.

Speciale per i genitori
e le famiglie
Carissimi genitori,

		
anche quest'anno il programma serale per le famiglie sarà
sicuramente meno impegnativo rispetto agli scorsi anni.

Vi chiediamo però di segnarvi sul calendario questa data: Giovedì 21 giugno, FESTA DI SAN LUIGI GONZAGA.
Abbiamo pensato a un programma speciale, anche per voi, che prevede la
S. Messa alle 18.30 con i ragazzi dell'oratorio e una cena per tutti (quindi
anche per voi) nello stesso modo in cui viene svolto il servizio durante le
settimane di oratorio feriale: ovvero come per i ragazzi anche voi dovrete
acquistare il buono pasto e, con la formula del self service, vi metterete in
fila per la cena. Proprio come i vostri figli.
Alle 21.00 intrattenimento circense e spettacolo per le famiglie.
RICORDIAMO INOLTRE che ogni venerdì il bar dell'oratorio maschile è
aperto, e i campi sono disponibili per giochi e momenti per le famiglie.
Siamo ovviamente aperti anche alle vostre proposte e segnalazioni
in merito.
Fiduciosi della vostra partecipazione vi salutiamo e vi ringraziamo
per il vostro impegno.
						
Don Armando
							I responsabili

Programma dell'oratorio
feriale serale
• Venerdì 15 giugno: RIUNIONE PER TUTTI I PARTECIPANTI ALLA VACANZA
ORATORIANA
• Giovedì 21 giugno: Festa di SAN LUIGI GONZAGA
Ore 18.30: S. Messa solenne
Ore 19.00: Cena per tutti in oratorio (è necessario acquistare il buono pasto speciale
e riconsegnarlo entro e non oltre il mezzogiorno di oggi)
Primo, secondo, contorno, frutta e acqua (€ 6).
Ore 21.00: Spettacolo circense e di giocolieri sui campi da gioco.
• TUTTI I VENERDì: Bar aperto e possibilità di giocare sui campi dell'oratorio
Squadre libere composte da adulti e ragazzi.
Verrà consegnato il modulo di adesione durante l'oratorio feriale.
• Venerdì 6 luglio: FESTA FINALE
Vedì la pagina con tutti i dettagli della festa

UTILIZZO DEI CELLULARI E
DEGLI APPARECCHI ELETTRONICI
DURANTE L'ORATORIO FERIALE
Durante tutto il periodo dell'oratorio feriale è assolutamente vietato l'utilizzo dei cellulari e degli apparecchie elettronici
(videogiochi, ipod ecc).
Per urgenze potete contattare:
ORATORIO MASCHILE:
Don Armando
3387272108

Dario		

ORATORIO FEMMINILE:
Suor Gabriella 3332057374	Suor Irma

3398411303
3491235804

Le Uscite
• Mercoledì 20 giugno:
USCITA PER TUTTI a MADONNA IN BINDA

• Mercoledì 15 giugno: USCITA PER TUTTI al NUOVO LAGO MAGGIORE di
GALLIATE

• Mercoledì 11 luglio: USCITA PER TUTTI alla
COLONIA ELIOTERAPICA di TURBIGO

Da lunedì 2 a venerdì 6 luglio

Tutti i giorni in oratorio maschile
divertimento per grandi e piccoli

Festa Finale 2018
VENERDì 6 luglio
PROGRAMMA

ore 19.00:
Apertura dell'oratorio e parco acquatico.
ore 20.00:
Mezzepenne per tutti
(La pasta è gratuita, si pagano solo le bevande).
ore 21.30:
Caccia al tesoro.
ore 22.15:
Proiezione del filmato dell'oratorio feriale.
ore 22.45:
Conclusione della festa.

ENTRATA E USCITA
DEI RAGAZZI/E e
UTILIZZO DELLA PIAZZA DON RAMPINI
Durante tutto il periodo dell'oratorio feriale la p.zza don Rampini
resterà chiusa per agevolare le attività degli oratori e per evitare
che entrino persone estranee ai partecipanti.
L'entrata mattutina sarà dalle 7.45 alle 9.15 dal cancelletto dell'oratorio maschile e da quello di piazza don Rampini.
Alle 9.15 si chiuderanno e non sarà possibile uscire prima delle 12,
salvo richiesta scritta dei genitori.
Alle 12.15 si chiuderanno di nuovo e verranno aperti alle 13.30
quando le ragazze andranno all'oratorio femminile uscendo dal
portico del centro mons. Giani.
L'uscita pomeridiana, sarà, come da qualche anno a questa parte,
dal portone del centro mons. Giani.
Per evitare disagi in piazza don Rampini tra coloro che escono con
le biciclette e a piedi, e le auto che a loro volta entrano e escono,
vi invitiamo a venire a prendere i vostri figli passando dal portone
del centro Mons. Giani solo e esclusivamente a piedi e in bicicletta.
L'accesso alla piazza don Rampini e al centro Mons. Giani sarà
pertanto chiuso alle auto.

Alcune precisazioni
PER LE ATTIVITà IN ORATORIO
Come lo scorso anno, le attività diurne degli oratori, compiti delle vacanze, servizio durante il pranzo, pulizia dopo pranzo e le uscite saranno esclusivamente
realizzate dai responsabili e dagli adolescenti, senza l'aiuto di adulti, coordinati
da don Armando e dalle suore.
PER le uscite
Come per le altre attività, saranno gli animatori a gestire l'intera giornata per i
ragazzi/e.
I piccoli possono partecipare come nelle giornate normali di oratorio.
Inoltre, si comunica che, per esigenze di responsabilità e assicurative, tutti i
partecipanti saranno trasportati solo ed esclusivamente con il pulman o coi mezzi
dell'oratorio.
ENTRATA POSTICIPATA e USCITA ANTICIPATA
Al fine di evitare spiacevoli incomprensioni, e per una maggiore sicurezza di
tutti,vi invitiamo a comportarvi nel seguente modo:
PER L'ENTRATA POSTICIPATA
Si dovrà passare solo ed esclusivamente dal cancelletto dell'oratorio, suonando
il campanello del bar. Il ragazzo dovrà avere uno scritto, firmato da un genitore,
iol quale ci autorizza a farlo entrare in un orario diverso da quello delle normali
entrate.
PER L'USCITA ANTICIPATA
Vale lo stesso discorso dell'ingresso. Pertanto si dovrà consegnare quanto prima ai
responsabili un foglio con l'autorizzazione all'uscita anticipata del ragazzo.
Su tale foglio si dovrà specificare se uscirà da solo o se accompagnato da un parente.
Qualora non fossero provvisti di tale foglio non saremo autorizzati all'entrata posticipata o all'uscita anticipata.
N.B. Ci spiace dover applicare regole così rigide, ma le esperienze passate, e
l'esigenza di tutelare sia il minore che la parrocchia ci impone questo metodo.
Per ulteriori informazioni potete contattare i responsabili.

