
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�se�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�insistente-
mente�quasi�come�un�ritornello�al�termine�di�ogni�giornata.�Anche�noi�siamo�
chiamati�a�partecipare�a�questo�sguardo�di�Dio,�capace�non�solo�di�ricono-
scere�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�privile-
gio�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�compi-
to,�quello�che�Dio�identifica�come��dominio�.�La�creazione�è�pensata�e�realiz-
zata�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�costi-
tuisce�un�luminoso�esempio�di�ecologia�integrale,�anche�mediante�la�sua�
spiccata�propensione�a�riconoscere�nella�natura�l�’ impronta�del�creatore.  
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ORATORIO ESTIVO 2017 
12 GIUGNO - 7 LUGLIO 

 4 - 8 SETTEMBRE 



Le sedi 
 

-�1°�-�2°�elem.� Oratorio�Maria�Ausiliatrice�(max�200)� 
-�3°�-�5°�elem.� Oratorio�san�Giuseppe 
-�1°-�3°�media� C.G.B 
 
 

Orario della giornata 

08.00�-�9.15�: Ingresso�-�preghiera�del�mattino�-�inizio�attività 
12.00:�  Uscita�(per�chi�pranza�a�casa) 
12.15:�  Pranzo 
13.30:�  Rientro�(per�chi�pranza�a�casa) 
14.00:�  Inizio�attività 
17.00:�  Uscita 
Per�chi�ha�necessità�di�uscire ed entrare fuori orario,�sarà�possibile�SOLO�
durante�l’entrata�e�l’uscita�del�pranzo�(ore�12.00�oppure�dalle�13.30�alle�
14.00). 
 
 

Costi: 
€ 20,00:�QUOTA DI ADESIONE (indipendentemente�dalle�settimane�a�cui�ci�
si�intende�iscrivere�e�dalla�presenza�dai�fratelli). 
 
€ 20,00: QUOTA SETTIMANALE di frequenza. I�fratelli�minori�avranno�uno�
sconto�del�50%�(che�verrà�riaccreditato�il�martedì). 

€ 3,00: QUOTA PRANZO giornaliera. Il�pranzo�è�composto�da�un�primo,�
frutta�(o�dolce),�acqua�naturale.�Non è possibile pranzare al sacco!!  

In� Oratorio� Maria� Ausiliatrice� invece,� come� da� tradizione,� il� VENERDI� c’ è�
sempre�PIC-NIC 

Ricordiamo�che� la�quota�richiesta�non�corrisponde�al�prezzo�di�un�servizio,�
ma�un�contributo�alle�spese�di�gestione�dell’oratorio:�acquisto�materiali�per�i�
giochi,�le�attività;�acqua,�luce�e�spese�per�le�pulizie;�assicurazione�contro�gli�
infortuni;�maglietta�dell’oratorio�estivo;�ingresso�al�cinema�S.�Giuseppe�per�il�
film�e�la�merenda. 
Il�programma�dettagliato�delle�attività� sarà�consegnato�settimanalmente� in�
ogni�sede. 
 

Iscrizioni: 

Per chi ha già un profilo in Sansone NON�OCCORRE�COMPILARE�ALCUN�
IL�MODULO�DI�ISCRIZIONE,�l’iscrizione avverrà solo ON LINE dopo aver 
effettuato la RICARICA.� 
 

Passaggi�:� 
1)� Ricarica� in� Segreteria� o� tramite� bonifico� (Banca� Prossima� Spa— IBAN�
IT90P0335901600100000012915��intestato�a�Parrocchia�San�Bartolomeo)� 
2)�Adesione�all’attività�Oratorio�Estivo�della�propria�sede� 
3)� Iscrizione� alle� settimane,� pranzi� gite� entro� il� sabato� precedente.�
IMPORTANTE: senza l’adesione on line non si è iscritti anche si è 
effettuata una ricarica !!!! 
 
Le attività saranno disponibili on line dopo il 10 MAGGIO. 
 
ORARI�SEGRETERIA�PER�RICARICA: 
- tutti i giovedì e venerdì dalle ore 17.00 alle 19.00 in Oratorio San 
Giuseppe.  
- durante i sabati di catechismo (13 e 20 maggio dalle 10.00 alle 12.00 e 
sabato 20 maggio dalle 15.00 alle 17.00). 
- domenica 4 giugno dalle 16.00 alle 18.00. 
 
 
Per chi NON fosse ancora censito in Sansone può�ritirare�il�modulo�in�
Segreteria� dell’ Oratorio� o� scaricarlo� dal� sito� (www.epifaniadelsignore.it)� e�
riportarlo�nei�seguenti�orari:� 
Giovedì e Venerdì 11 –12 maggio dalle 17.00 alle 19.00 
Sabato 13 maggio dalle ore 10.00 alle 12.00 
Domenica 14 maggio dalle 16.00 alle 18.00 
Sara� disponibile� anche� un� fascicoletto� “SANSONE”  che� riporta� tutte� le�
istruzioni�per�l’utilizzo�e�l’adesione�alle�varie�attività�dell’Oratorio. 
 
Come funziona per i ragazzi ? 
Giornalmente� i� bambini/ragazzi� dovranno� recarsi� nei� punti� stabiliti� e��
“beggiare” per�segnalare�l’ ingresso�in�Oratorio,�così�dovranno�fare�all’uscita�
per�il�pranzo�e�al�rientro�del�pomeriggio.�Non�sarà�necessario�al�termine�delle�
attività�. 
 
 
 
 

GITE: 
Ogni�settimana�sarà�organizzata�una�GITA.� 
Date�e�luoghi�verranno�comunicati�prima�dell’inizio�dell’Oratorio�Estivo.��� 
Il�costo delle gite non è compreso nella quota settimanale e si aggirerà 
al massimo sui 20,00 €. 
 
IL GIORNO DELLA GITA per chi non parteciperà l’ORATORIO RIMARRÀ CHIUSO. 


