Con Sigfrido
e i NIBELUNGHI

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

Oratorio
Feriale
2019

Dal 10 giugno al 12 luglio
e dal 26 agosto
al 6 settembre

C

arissimi 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.
Col termine Nibelunghi venivano indicati sia i mitici possessori di un
favoloso tesoro sia la stirpe regale dei Burgundi. Secondo alcune interpretazioni,
il nome Nibelunghi andrebbe a designare tutti coloro che entrano in possesso di
questo tesoro.
Il ciclo nibelungico è il più ampio e famoso fra i cicli eroici germanici. Ha
due fulcri principali e indipendenti: l’eccidio dei Burgundi (il cui nucleo storico
consisterebbe nella disfatta subita nel 437 dai Burgundi per opera degli Unni) e
la morte di Sigfrido. Queste due leggende (con le loro ramificazioni) finirono con
il costituire un solo grande ciclo soltanto nel XIII sec., quasi contemporaneamente in Austria (Nibelungenlied) e in Norvegia (Thidrekssaga).
Anche noi cattolici credenti siamo alla ricerca di quel favoloso tesoro
che, stando al Vangelo, si trova nascosto nel campo. Riusciremo a trovarlo?
Buona "cerca" a tutti.
Don Armando
Le Suore
Gli educatori

Il periodo
Da lunedì 10 giugno a venerdì 12 luglio
e da lunedì 26 agosto a venerdì 6 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 20182019. Ci si potrà iscrivere nei pomeriggi da mercoledì 29 maggio a venerdì 31
maggio e da lunedì 3 a venerdì 7 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 relativo 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.
					€ 60 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 €
315 anziché € 330.

PACCHETTO "IN MOVIMENTO"

€ 25 per la 1a - 2a - 3a - 5a - 6a - 7a sett.
					€ 40 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 € 175 anziché
€ 190.

"SOLO MATTINO"		

€ 10 per la 1a - 2a - 3a - 5a - 6a - 7a sett.
					€ 20 per la 4a sett. (con parco acquatico)

"SOLO POMERIGGIO"

€ 15 per la 1a - 2a - 3a - 5a - 6a - 7a sett.
					€ 30 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

Il Programma
• Mercoledì 12 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 19 giugno: USCITA PER TUTTI a VOLANDIA
Per 1° - 2° - 3° - 4° elementari: IN PULMAN
Per le 5° e medie: IN BICICLETTA (facoltativa).
ore 9.30: Partenza.
ore 10.30: Previsto arrivo. Attività e visita.
ore 12.00: Pranzo al sacco.
ore 14.00: Ripresa delle attività e giochi
ore 16.00: Rientro.
PER L'ISCRIZIONE A QUESTA USCITA SI PREGA DI COMPILARE l'APPOSITO MODULO.
N. B. IL COSTO DI QUESTA USCITA NON E' COMPRESO NEL COSTO
DI PARTECIPAZIONE SETTIMANALE
• Lunedì 24 giugno: USCITA PER TUTTI a ACQUATICA PARK di milano
ore 9.00: Partenza per tutti.
ore 10.15: Previsto arrivo. Entrata nel parco acquatico.
ore 12.00: Pranzo al sacco. (ognuno si organizza liberamente. È presente
un bar sul posto)
ore 16.30: Partenza per il rientro
PER L'ISCRIZIONE A QUESTA USCITA SI PREGA DI COMPILARE l'APPOSITO MODULO.
N. B. IL COSTO DI QUESTA USCITA NON E' COMPRESO NEL COSTO
DI PARTECIPAZIONE SETTIMANALE
• Mercoledì 26 gugno: 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 Lunedì 1 luglio a Venerdì 5 luglio: MAXI PARCO ACQUATICO IN
ORATORIO CON DUE STRUTTURE GONFIABILI
• Mercoledì 3 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 5 luglio: FESTA FINALE e PROIEZIONE DEL FILMATO DELL'ORATORIO ESTIVO I dettagli e le iscrizioni saranno comunicati durante
l'oratorio feriale.
• Mercoledì 10 luglio: USCITA PER TUTTI a TICINO (OLEGGIO)
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. Grande gioco a squadre e possibilità di entrare
nel Ticino.
ore 12.00: Pranzo al sacco.
(ognuno si organizza liberamente. È presente un bar sul posto)
ore 14.00: Caccia al tesoro lungo Via Gaggio
ore 14.30: Rientro.
PER COLORO CHE NON VENGO: ORATORI CHIUSI

PERIODO DAL 26 AGOSTO AL 6 SETTEMBRE
• Mercoledì 28 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 4 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 SANTUARIO DI RE in Val Vigezzo
(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.

Programma dell'oratorio
feriale serale
• Venerdì 14 giugno: RIUNIONE PER TUTTI I PARTECIPANTI ALLA VACANZA
ORATORIANA
• Giovedì 20 giugno: Solennità del CORPUS DOMINI
Ore 18.00: 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: Processione Eucaristica dalla chiesa parrocchiale a San Rocco.
• 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: 19 giugno

VOLANDIA
Per 1° - 2° - 3° - 4° elementari: IN PULMAN
Per le 5° e medie: IN BICICLETTA (facoltativa).
ore 9.30: Partenza, sia in pulman che in bicicletta.
ore 10.30: Previsto arrivo. Attività e visita.
ore 12.00: Pranzo al sacco.
ore 14.00: Ripresa delle attività e giochi
ore 16.00: Rientro.
Durante la giornata saranno organizzate a gruppi delle
visite guidate al Padiglione dello Spazio.
La guida sarà il nostro parrocchiano LUIGI BIGNAMI, noto giornalista scientifico.
Costo dell'uscita: € ....

Le Uscite: 24 giugno

ACQUATICA
PARK
ore 9.00: Partenza per tutti.
ore 10.15: Previsto arrivo. Entrata nel parco
acquatico.
ore 12.00: Pranzo al sacco. (ognuno si
organizza liberamente. Sono presenti vari bar sul posto)
ore 16.30: Partenza per il rientro

Costo dell'uscita: € 17

Da lunedì 1 a venerdì 5 luglio

Tutti i giorni in oratorio maschile
divertimento per grandi e piccoli

Festa Finale 2019
VENERDì 5 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.

NOVITa'
NUOVE MODALITà
per l'uscita anticipata
Abbiamo riscontrato gli anni scorsi alcune difficoltà nella gestione degli orari di uscita anticipata, dove, a seconda delle esigenze si autorizzava l'uscita anticipata all'orario più consono alle proprie esigenze.
Questo però non ci permetteva un controllo capillare delle uscite con
il rischio che qualcuno uscisse senza il regolare permesso o all'orario
non autorizzato.
Pertanto a partire da quest'anno abbiamo pensato di fissare 2 orari di
uscita anticipata. Un incaricato dell'oratorio maschile e uno al femminile sarà al cancello e all'orario stabilito aprirà facendo uscire solo chi
ha consegnato l'apposito modulo di uscita.

Gli orari sono: 15.30 e 16.30.

Avendo inoltre a che fare con minorenni si rende necessario che all'uscita ci sia un adulto incaricato a accompagnarli a casa. Il nome dell'adulto dovrà essere indicato sul modulo apposito.
Sarà comunque possibile, per i più grandi, il rientro da soli, ma dovrà
essere specificato sul modulo.
Si precisa che, sia accompnati da un adulto, sia che tornino da soli, la
responsabilità della parrocchia decade dal momento in cui il minore
esce dai cancelli.
Resta invariato invece l'orario di uscita al termine della attività alle
18.00 circa e quello del mezzogiorno per chi non si ferma a pranzo. Ricordiamo che anche in questo caso la responsabilità della parrocchia
decade dal momento di uscita dall'oratorio.
Vi consegneremo direttamente noi il modulo di uscita anticipata, che
dovrete consegnare il giorno stesso dell'uscita.
Si precisa inoltre che senza modulo non sarà possibile far uscire il
ragazzo/a, per ovvie ragioni di responsabilità.

Alcune precisazioni
PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO. Si invita a compilarlo in ogni sua parte. Si
ricorda inoltre che sono assolutamente necessarie le firme di entrambi i genitori.
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.
ENTRATA E USCITA DALL'ORATORIO. 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. L'accesso alla piazza don Rampini e al centro Mons. Giani sarà
pertanto chiuso alle auto.
PER le GITE. 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, il quale ci autorizza a farlo entrare in un orario
diverso da quello delle normali entrate.
- PER L'USCITA ANTICIPATA vedi la pagina precedente.
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.

