
ORATORIO
ESTIVO 2022

Comunità Pastorale 
Madonna di Lourdes

1. I Responsabili delle persone (Ragazzi 
Animatori, Collaboratori) e referenti 
per le Famiglie sono don Claudio, don 
William e gli educatori.

2. L’Oratorio è dotato dell’Assicurazione 
Responsabilità Civile e della Polizza 
Infortuni presso la società Cattolica 
Assicurazioni - Polizza “Tutti i rischi”.

3. La quota d’iscrizione (una sola volta)
è pari a € 25,00. Le settimane di 
frequenza si pagano come indicato sul 
retro.

4. La quota settimanale deve essere 
saldata il lunedì all’ingresso. La prima 
settimana di frequenza alla quota 
settimanale si aggiunge la quota una 
tantum di iscrizione.

5. Le gite saranno comunicate per 
tempo e avranno un costo in base alla 
destinazione scelta. Nel giorno della 
gita l’Oratorio resta chiuso.

6. Le iscrizioni alla gita e alle eventuali 
uscite si raccolgono il venerdì della 
settimana precedente. Per le gite sarà 
distribuito un volantino illustrativo.

7. Il primo giorno sarà consegnata 
la maglietta dell’Oratorio Estivo al 
proprio figlio/a.

8. Il braccialetto sarà distribuito una volta 
destinate le squadre.

9. Tutte le iscrizioni devono essere 
effettuate entro il termine indicato 
indicando già tutte le settimane che si 

INFO AI GENITORI
intenderà frequentare. Sarà poi possibile 
comunicare eventuali variazioni.

10. È vietato l’uso dei cellulari e di dispositivi 
elettronici durante le attività oratoriane: 
i telefonini vanno lasciati a casa.

11. A Ragazzi, Animatori, Collaboratori è 
richiesto un abbigliamento consono, un 
linguaggio educato, un comportamento 
rispettoso verso le persone e le cose.

12. Tutte le comunicazioni 
settimanali vengono 
inviate sul canale 
Telegram @oratoriolurago 
(https://t.me/oratoriolurago). 
Iscriviti subito per non 
perdere le ultime novità!

CONTATTI
don Claudio (339 6657482 - Limido e Fenegrò) 
e don William (333 7350280 - Lurago e Cirimido)

Segreteria (Whatsapp - 031 935823)

Veronica Dal Cero

DA LUNEDÌ 13 GIUGNO

ORATORIO DI 
LURAGO MARINONE



BATTICUORE “gioia piena alla tua presenza” è lo 
slogan dell’Oratorio estivo 2022.
Il ritmo di un cuore che batte è il segno evidente 
di emozioni che entrano in circolo nella nostra 
vita. Non ci sono emozioni buone o cattive, oc-
corre saperle comprenderle e leggerle per vivere 
ogni giorno da discepoli che seguono il Signore 
Gesù e arrivano ad amare come Lui.
La Comunità Educante degli Adulti intende 
aiutare nella crescita i nostri Bambini e Ragazzi: 
mediante la vita quotidiana in Oratorio accom-
pagnarli in quel lavoro affascinante che è l’arte di 
conoscere se stessi.

dal 13 GIUGNO al 15 LUGLIO con possibilità 
di frequentare sia al mattino sia al pomeriggio

dal 18 LUGLIO al 22 LUGLIO solo oratorio 
pomeridiano

QUANDO?

dalla 1a ELEMENTARE alla 3a MEDIA

PER CHI?

La quota è pari a € 25,00 e si versa una sola 
volta.

COSTI?

• maglietta in serigrafia
• braccialetto identificativo delle squadre
• assicurazione infortuni e responsabilità 

civile

COSA COMPRENDE?

€ 30 a settimana - Primo figlio (possibilità di 
frequentare sia al mattino sia al pomeriggio - 
possibilità di fermarsi per il pranzo al sacco)
€ 25 a settimana - Secondo figlio (possibilità 
di frequentare sia al mattino sia al pomeriggio 
- possibilità di fermarsi per il pranzo al sacco)

€ 15 - Quota speciale per tutti per la sesta 
settimana (solo oratorio pomeridiano)

QUOTA SETTIMANALE

• costi di gestione (educatori professionali...)
• materiale per tutte le attività ludiche, labo-

ratori, attività varie…
• tornei a squadre;
• merenda classica (ghiacciolo) e merenda 

speciale il venerdì

NB: la quota settimanale deve essere saldata 
il primo giorno della settimana all’ingres-
so. La prima settimana di frequenza oltre alla 
quota settimanale dovrà essere versata la 
quota di iscrizione.

COSA COMPRENDE?

È possibile iscriversi online (vedi sito 
oratorio o comunità pastorale) entro e non 
oltre mercoledì 8 giugno. 

Verrà inviato ai genitori 
un modulo da stampare e 
da riconsegnare firmato 
esprimendo i diversi consensi 
il primo giorno di oratorio 
estivo.

QUANDO ISCRIVERSI?

Ore 8:30  Apertura e ingresso per attività del 
mattino

Ore 9:00 Inizio attività (laboratori, compiti e 
gioco)

Ore 12:00 Uscita - Pausa pranzo
 È possibile fermarsi in oratorio per il pranzo al sacco

Ore 13:30 Apertura e ingresso per attività del 
pomeriggio

Ore 14:00 Accoglienza, animazione racconto, 
canti e balli

Ore 14:30 Inizio attività organizzate 
(laboratori o gioco organizzato)

Ore 15:45 Pausa merenda
Ore 16:15 Ripresa delle attività a squadre
Ore 17:10 Raduno finale per preghiera e 

conclusione
Ore 17:30 Uscita

ORARIO GIORNALIERO?

Le attività si svolgono dal lunedì al venerdì 
negli orari indicati e prevedono laboratori e 
giochi organizzati e durante alcune mattinate lo 
svolgimento dei compiti. 

Tutti i bambini e ragazzi parteciperanno ad un 
momento di preghiera insieme.

Nella seconda e nella terza settimana è già 
prevista la gita il giovedì. In questo giorno 
l’oratorio rimarrà chiuso. Per queste giornate 
sarà pubblicato per tempo un volantino con 
tutte le indicazioni. Eventuali altre gite saranno 
comunicate per tempo.

Durante le settimane potranno essere 
organizzate ulteriori uscite sul territorio che 
verranno comunicate nel corso delle attività.

ATTIVITÀ

QUOTA DI ISCRIZIONE


