
Comunità Pastorale Epifania del Signore 

Parrocchia san Carlo - Oratorio P.G. Frassati 

 

Per bambini/e, ragazzi/e delle elementari e delle medie 
 

dal lunedì al venerdì, dalla mattina al pomeriggio 
per 4 settimane:  dal  12 giugno   al   7 luglio 

 

 

DETTO FATTO - “meravigliose le tue opere” 
 

In Principio… quest’anno vogliamo partire dall’inizio.  
La vita dell’uomo è costituita da un susseguirsi ininterrotto di inizi, ciascuno dei 
quali racchiude una grazia particolare. Ogni inizio è frutto di altri inizi, tranne uno: la 
creazione. 
La scelta di partire dalla creazione comporta l’assunzione di un orizzonte di pensiero 
capace di riconoscere e assumere la prospettiva del dono. All’inizio di tutto sta il 
dono gratuito ed eccedente della libera iniziativa di Dio, del suo amore creatore. 
L’inizio ci viene così consegnato, non dipende da noi, non è merito nostro. Siamo 
sempre preceduti e avvolti da questo mistero d’amore che è il disegno di bene che 
Dio ha su di noi. 
Il nostro Dio non è geloso di sé stesso. Egli vuole invece rendere partecipe l’uomo 
della sua essenza divina, attraverso la sua stessa natura e mediante le cose create. 
Così egli comunica alle creature tutte qualche raggio della sua verità, della sua 
bontà e della sua bellezza. 
Tenere sullo sfondo del prossimo Oratorio estivo il racconto della creazione significa 
allora invitare i ragazzi a condividere uno sguardo, accogliere una benedizione e 



adempiere un compito. 
C’è anzitutto lo sguardo di Dio, pieno di stupore e ammirazione per la sua opera: 
Egli «vide che era cosa buona». Questa espressione torna insistentemente quasi 
come un ritornello al termine di ogni giornata. Anche noi siamo chiamati a 
partecipare a questo sguardo di Dio, capace non solo di riconoscere il bene ma 
anche di stupirsi e compiacersi della creazione. 
C’è poi una benedizione da accogliere. È quella che Dio riserva all’uomo e a tutti gli 
esseri viventi. Tale benedizione è legata alla fecondità, cioè al privilegio di 
partecipare all’opera creatrice di Dio trasmettendo la vita ad altre creature. Tale 
benedizione è segno eloquente della grande fiducia di Dio nei confronti delle 
creature, tanto da associarle al compimento del suo disegno d�’ amore. 
Infine, la creazione costituisce un invito per l’uomo ad adempiere un compito, 
quello che Dio identifica come “dominio”. La creazione è pensata e realizzata da Dio 
in vista dell’uomo che è il vertice della creazione. Per questo egli deve dominarla, 
esercitando una sovranità che si dispieghi attraverso una custodia attenta e una 
cura premurosa della casa comune di tutti gli uomini che è il creato. 
In questo percorso attraverso i giorni della creazione saremo accompagnati dalla 
figura di san Francesco d’ Assisi, definito da Papa Francesco nell’enciclica «Laudato 
si» come «un esempio bello e motivante». Egli costituisce un luminoso esempio di 
ecologia integrale, anche mediante la sua spiccata propensione a riconoscere nella 
natura l’ impronta del creatore.  

Federazione Oratori Milanesi 

 

Orari della giornata 
 

ore 7.30 – 8.15 : apertura anticipata dell’Oratorio (per coloro che ne fanno richiesta).  
Fino alle ore 9 i cancelli saranno chiusi, pertanto i bambini che dovessero arrivare prima di 
quest’orario, dovranno aspettare fuori declinando ogni nostra responsabilità. 

ore 9.00-9.30: apertura Oratorio e inizio delle attività del mattino 
ore 12.00: apertura dei cancelli per chi mangia a casa 
ore 12.30: pranzo in Oratorio (vedi sotto) 
ore 13.45-14.15: apertura cancelli e inizio attività del pomeriggio 
ore 17.00: tutti a casa 
ore 18.00: chiusura Oratorio 
 

Perché la giornata si svolga nel migliore dei modi, si raccomanda la puntualità ed il 
rispetto degli orari. 

Vista l’impossibilità di gestire le molteplici richieste, NON SONO AMMESSI 
INGRESSI E USCITE FUORI ORARIO. Chi avesse impegni al mattino o al 

pomeriggio dovrà entrare o uscire nel periodo di apertura dei cancelli, previo avviso 
dei responsabili (il seminarista Alberto Ravagnani e Giorgia Veneziano). 



Modalità di iscrizione 
 

Le iscrizioni all’Oratorio Estivo si ricevono in oratorio: 
 

PER CHI HA FREQUENTATO LA CATECHESI A S. CARLO 
venerdì 19 (16.45-18.30) 

sabato 20 e domenica 21 (15.30-17.30) 
 

PER TUTTI GLI ALTRI (FINO AD ESAURIMENTO POSTI) 
martedì 23 e venerdì 26 (16.45-18.30) 

domenica 28 (15.30-17.30) 
martedì 30 (16.45-18.30) 

 

Quote di iscrizione 
 

Insieme al tagliando di iscrizione chiediamo di versare una quota. 
Non è il prezzo di un servizio, ma un contributo alle spese di gestione 
dell’oratorio. 
Nella quota, oltre al servizio educativo (che non ha prezzo) sono comprese 
parecchie voci, che per l’oratorio rappresentano delle spese vive: acquisto materiali 
per i giochi, le attività, acqua, luce, assicurazione contro gli infortuni; maglietta 
dell’oratorio estivo, uscita al Cinema san Giuseppe, merenda e pranzo (escluso i 
giorni della gita). 
 

È necessario, per chi l’ha ricevuto lo scorso anno, portare il braccialetto 
arancione. 
Nel caso in cui il braccialetto è stato smarrito verrà duplicato al costo di €5. 
Ai nuovi iscritti verrà consegnato all’atto dell’iscrizione dopo la registrazione 
dei dati. 
 

€ 20 - quota di adesione  
indipendentemente dalle settimane a cui ci si intende iscrivere  
e dalla presenza dai fratelli 
 

Primo figlio 
€ 30 - quota settimanale con pranzo 
€ 15 - quota settimane senza pranzo 

 

Fratelli 
€ 25 - quota settimanale con pranzo 
€ 10 - quota settimane senza pranzo 



La possibilità del pranzo in Oratorio 
 

Il pranzo fornito dall’Oratorio comprende il primo o secondo, contorno e la 
frutta (o il dolce), oltre al coperto e all’acqua. 
Al momento dell’iscrizione, è indispensabile segnalare la presenza di particolari 
allergie, problemi di salute, etc. 
L’uscita, per chi non usufruisce del pranzo, è alle ore 12. 
Non saranno possibili rimborsi qualora non si usufruisca di uno o più pranzi. 
 
 

L’apertura anticipata 
 

Per tutti i bambini che all’atto d’iscrizione ne faranno richiesta, l’Oratorio verrà 
aperto dalle ore 7.30 alle ore 8.15. In questo arco di tempo i bambini saranno 
accuditi da alcuni adulti e animatori. 
 
 

Uscite in programma 
 

È prevista un'uscita settimanale il MERCOLEDÌ. 
Le destinazioni saranno comunicate non appena definite. 
Il costo delle gite non è compreso nella quota settimanale. 
L’iscrizione va effettuata il venerdì della settimana precedente dalle 16.30 alle 
18 
In occasione delle gite, per chi non parteciperà, l’oratorio rimarrà chiuso. 
 
 

Il BRACCIALETTO per la gestione delle presenze 
 

Il braccialetto è necessario per registrare l’ingresso (mattino o pomeriggio), l’uscita 
(alle 12) e la mensa. 
È OBBLIGATORIO avere il braccialetto ogni giorno. 

Per genitori, giovani e adulti: ABBIAMO BISOGNO DI VOI! 
 

L’oratorio estivo è una grande occasione per collaborare e crescere tutti 
insieme nel servizio ai più piccoli. I servizi da svolgere sono molteplici: 
▪ Il mantenimento degli ambienti ordinati e puliti a fine giornata 
▪ La gestione della mensa 
▪ Ricezione delle iscrizioni delle uscite e della mensa 
▪ Il servizio bar 
▪ I laboratori (hai qualche bella idea da proporci?) 

 
Vieni anche tu a dare una mano… lascia il tuo recapito 


