
Siamo solo a marzo, ma la macchina dell’oratorio estivo è già in movimento!  

Quest’anno le settimane di Oratorio Estivo saranno 3 per San Paolo (con la possibilità di una 4° 

settimana aggiuntiva), 4 per Santa Maria Nascente e 4 per San Carlo e 6 per San Bartolomeo: nella 

quinta e nella sesta settimana presso due sedi della parrocchia San Bartolomeo verranno accolti tutti i 

ragazzi di tutte le parrocchie della Comunità Pastorale, permettendo così di protrarre più a lungo, per 

chi lo desiderasse, l’esperienza dell’oratorio feriale; inoltre, sarà possibile proseguire l’esperienza 

dell’oratorio estivo anche a settembre, per 2 settimane presso l’Oratorio San Giuseppe e 1 presso 

l’oratorio di Sant’Albino.  

Maggiori dettagli sulle iscrizioni dei bambini saranno pubblicate nei prossimi numeri del giornale e 

successivamente sul sito della nostra comunità pastorale.   

I responsabili di tutte le parrocchie stanno già pensando a come rendere le giornate estive per i bambini 

di tutte le età uniche, e a come coinvolgere nella maniera più adeguata gli animatori. Ed è proprio a voi, 

ragazzi delle superiori, protagonisti dell’organizzazione e dell’animazione del nostro Oratorio Estivo, 

che chiediamo fin da ora di iniziare a pensare al vostro prezioso servizio. Le porte non sono chiuse a 

NESSUNO, anzi, l’obiettivo è di avvicinare sempre più ragazzi al mondo dell’oratorio e più in generale 

della nostra Comunità, ma con un’unica prerogativa: chi desidera parteciparvi nel ruolo di animatore, 

renda concreto il proprio desiderio, impegnandosi per rendere l’oratorio estivo sempre più bello e 

significativo!  Da qui, l’idea di partire fin da ora con la definizione chiara del nostro intento e del nostro 

progetto educativo per gli animatori è motivata dal fatto che speriamo che in questo modo tutti 

possano essere raggiunti da questa iniziativa e possano avere tutti gli strumenti e le informazioni 

necessari per compiere una scelta!   

A voi ragazzi che desiderate ricoprire il ruolo di Animatori, verrà chiesto dunque di partecipare ai 

seguenti incontri di formazione: dalle ore 20:45, martedì 07/05, martedì 14/05 (ognuno nella propria 

parrocchia, presso Oratorio San Giuseppe, Oratorio San Carlo o Oratorio di Santa Maria Nascente e San 

Carlo) e martedì 21/05, tutti insieme presso l’oratorio San Giuseppe; un’attenzione particolare sarà 

rivolta alla formazione personale, di Fede, e del senso del servizio. Inoltre, dal 28/05 in avanti, secondo 

modalità e tempistiche differenti, che vi saranno comunicate per tempo nelle diverse sedi, inizieranno 

gli incontri intensivi di preparazione pratica dei materiali da parte degli animatori stessi.  

Sarà dunque possibile fare l’animatore all’oratorio estivo in uno degli oratori della nostra Comunità 

Pastorale se e solo se si frequenta la Catechesi del lunedì o del martedì, o se si è parte del gruppo Scout. 

Se non hai mai prestato servizio all’oratorio estivo, e non frequenti uno dei cammini appena citati, ma 

vorresti provare l’esperienza di Animatore per quest’estate, abbiamo comunque piacere ad incontrarti 

prima degli incontri di formazione di maggio, per conoscerci e per valutare le motivazioni che ti 

spingono ad intraprendere questa avventura; ti proponiamo queste due date, in cui potrai incontrare 

tutti i responsabili degli oratori estivi della comunità pastorale in Oratorio San Giuseppe: giovedì 02/05 

dalle 20:45, e domenica 05/05 dalle 17:00 alle 18:30. Sarà assolutamente indispensabile partecipare ad 

uno di questi due momenti conoscitivi per avere la possibilità di vivere l’esperienza di animatore 

dell’Oratorio Estivo, se non frequenti i cammini durante l’anno.  

Per chiunque desideri fare l’Animatore quest’estate, la raccolta delle iscrizioni degli animatori per 

l’oratorio estivo avverrà entro e non oltre il 14 aprile; le iscrizioni saranno disponibili da questo fine 

settimana nei diversi oratori, e dovranno essere riconsegnate compilate o ai propri educatori, ai 

responsabili, o imbucate nella apposita cassetta, posta presso il bar dell’oratorio san Giuseppe.  Per 

qualsiasi dubbio o chiarimento, è possibile avere un colloquio di persona con Don Leo, reperibile in 

oratorio san Giuseppe o al numero 339 111 6029. Per gli animatori della parrocchia San Bartolomeo, che 

dovranno come ogni anno essere divisi nei tre diversi poli (Oratorio Maria ausiliatrice con la prima e la 

seconda elementare; Oratorio San Giuseppe con le terza, la quarta e la quinta elementare; CGB con i 

ragazzi delle medie), la consegna delle destinazioni avverrà, tramite affissione in Oratorio San Giuseppe, 

domenica 05/05 alle ore 19:15. 
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