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DAL  11 GIUGNO AL  20 LUGLIO  
DAL 27 AGOSTO AL 7 SETTEMBRE 

 

COMUNITA’ PASTORALE EPIFANIA DEL SIGNORE 
 

PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO  
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Lo slogan dell’Oratorio Estivo 2018  
 

L’estate scorsa la bellezza del creato ci ha aperto alla 

meraviglia! Nella contemplazione delle opere della 

creazione abbiamo riconosciuto l’agire di Dio e 

quanto ogni cosa che Egli abbia fatto fosse buona ai 

suoi e ai nostri occhi. Nell’Oratorio estivo 2017 

abbiamo colto come la sua Parola sia capace di plasmare le cose e darne 

un senso. Lo slogan DettoFatto ci ha fatto gioire per tutto quanto Dio ha 

compiuto, compresa la creazione dell’uomo e della donna. Diamo 

continuità a questo messaggio e completiamo la visione del disegno del 

Padre mettendo al centro dell’Oratorio estivo 2018 l’agire dell’uomo.  

 Dio ci ha voluto nel mondo e ci ha affidato un compito: ci ha creati 

perché ci mettessimo tutti «allOpera»! Lo slogan di quest’anno in 

oratorio ci apre alla comprensione del disegno del Padre su ciascuno di 

noi. Capiamo che alla contemplazione non può che seguire l’azione e che 

la vita va spesa mettendo a frutto le nostre aspirazioni, le nostre doti e 

qualità in qualcosa che non solo realizza noi stessi ma ci rende capace di 

trasformare il mondo intorno a noi. È così che il nostro lavoro e il nostro 

impegno fanno la differenza anche nei confronti degli altri e dell’intera 

umanità.  

 Dio ha bisogno di noi per completare la sua opera creatrice. È una 

chiamata che ci chiede, ancora una volta, di dire il nostro «sì». L’agire 

dell’uomo potrebbe non corrispondere al disegno del Padre. Ci sono 

degli atteggiamenti che snaturano il lavoro dell’uomo e ostacolano o non 

promuovono la dignità che proprio il lavoro procura a ciascuno. Insieme 

scopriremo quali sono le peculiarità dell’opera dell’uomo, qual è la sua 

origine e il suo compimento. Chiederemo ai ragazzi di mettersi 

«allOpera» tenendo conto del sottotitolo dell’Oratorio estivo 2018: 

«secondo il suo disegno».  

 

«La bellezza è nelle mani  di chi si mette all’opera» 
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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 
 

07.30 - 9.15 Ingresso  
09.15  Preghiera del mattino  
   Inizio attività 
12.00   Uscita (per chi pranza a casa) 
12.15   Pranzo 
13.30   Apertura cancelli per rientro  
14.00   Chiusura cancelli 
   Inizio attività del pomeriggio 
   (laboratori - cinema - tornei - giochi) 
17.00   Uscita 
 
 

Non sarà possibile uscire ed entrare fuori orario  
se non alle 12.00 o alle 16.00. 

Costi 
 

Iscrizione 
 
€ 25,00: QUOTA DI ADESIONE  

indipendentemente dalle settimane a cui ci si iscrive e 

dalla presenza dei fratelli 

 

€ 20,00: QUOTA SETTIMANALE di frequenza 
il costo per i fratelli minori è di € 15,00. 
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Pranzo 
 
€ 3,00: lunedì e giovedì  

primo piatto, frutta o dolce, acqua naturale 
 

€ 3,50: martedì 
secondo piatto più contorno, frutta o dolce, acqua naturale. 

 

In tutte le sedi il VENERDÌ c’è 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. 
 
 

Come iscriversi 
 

PER CHI HA GIÀ UN PROFILO IN SANSONE: l’iscrizione 
avverrà solo ON LINE dopo aver effettuato la RICARICA.  
 
Passaggi :  
1. Ricarica in contanti (cfr. di seguito giorni e orari) o tramite 

bonifico (Banca Prossima Spa - IBAN 
IT90P0335901600100000012915  intestato a Parrocchia San 
Bartolomeo) 

2. Adesione all’attività di Oratorio Estivo della propria sede  
3. Iscrizione alle settimane, pranzi gite entro il sabato precedente 
 
 
Attenzione: senza l’adesione on line non si è iscritti anche se è 
stata effettuata una ricarica! 
Se non si provvederà all’iscrizione on line sarà applicato un 
sovrapprezzo. 
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Le attività saranno disponibili on line dopo il 13 MAGGIO. 
 
 
RICARICA IN CONTANTI presso Oratorio San Giuseppe: 

 

Domenica 13 maggio  
dalle 16.00 alle 18.00 

 

Sabato 19 maggio  
dalle  10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00 

 

Domenica 27 giugno  
dalle 16.00 alle 18.00 

 

Da lunedì 4 a mercoledì 6 giugno  
dalle 16.00 alle 18.00 

 
 
 
 

PER CHI NON HA UN PROFILO IN SANSONE: ritirare il 
modulo al Bar dell’Oratorio o scaricarlo dal sito 
(www.epifaniadelsignore.it) e riportarlo nei seguenti orari:  
 

domenica 13 e 20 maggio dalle 16.00 alle 18.00 
 
Sara disponibile anche il fascicoletto “SANSONE” che riporta tutte 
le istruzioni per l’utilizzo e l’adesione alle varie attività dell’Oratorio. 
 
Durante l’oratorio presso tutte le sedi sarà disponibile la 
Segreteria dalle 7.30 alle 9.00 e presso l’OSG il martedì e 
giovedì dalle ore 17.00 alle ore 17.30. 
 
 
 
 
Come funziona per i ragazzi ? 
Giornalmente i bambini/ragazzi dovranno recarsi nei punti stabiliti 
e  “beggiare” per segnalare l’ingresso in Oratorio, all’uscita per il 
pranzo e al rientro del pomeriggio. Non sarà necessario al termine 
delle attività. 
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GITE 
 

Venerdì 15 GIUGNO - I^ settimana 

Per TUTTI - PARCO ACQUATICO LE VELE  
Costo gita € 20,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mercoledì 20 GIUGNO - 2^ settimana 

Per TUTTI - VAL DI MELLO 
Costo gita € 15,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Splendido paradiso naturale, la Val di Mello é un luogo di piacevoli e 
distensive passeggiate alla scoperta di una Valle capace di sorprendere 
con le sue vette che sembrano disegnate da abili mani, acque limpide e 
trasparenti, prati verdi e casupole in pietra che spuntano qua e là 
mimetizzate con l’ambiente circostante al punto che sembrano anch’esse 
parte di quella natura selvaggia e affascinante.   
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 Venerdì 29 GIUGNO - 3^ settimana 

Per TUTTI - PARCO AVVENTURA JXP XTREME  
Caglio, Albavilla, Civenna 

Costo gita € 20,00 
 
Secondo tre proposte / difficoltà : 
Spider (soft) - Eagle (Medium) - Hard (Extreme) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Mercoledì 04 LUGLIO  - 4^ settimana 

Per OSG e CGB - ACQUAWORD CONCOREZZO 
Costo gita €  18,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mercoledì 04 luglio  - 4^ settimana 

OMA - ARCHEOPARK BOARIO TERME 
Costo gita € 20,00 
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Mercoledì 11  LUGLIO - 5^ settimana 

V ele. - III media 
GITA AL MARE ad ALBISSOLA MARINA (SV) 
 
Costo gita € 20,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La spiaggia attrezzata e sabbiosa,  pulita e ben tenuta. Abbiamo 
prenotato (incluso nel prezzo) già 70 ombrelloni, e si potrà 
usufruire dei seguenti servizi: Servizio di Salvataggio, servizi igienici, 
doccia calda/fredda, servizio di ristoro, bar. Una spiaggia per tutti 
dove è bello trascorrere le giornate giocando a beach-volley,e altri 
giochi  
 
 
 
 
MERCOLEDI’ 11  LUGLIO—V settimana 

I ele. - IV ele. - LEOLANDIA  
Costo gita € 20,00 
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Mercoledì 18  LUGLIO - 4^ settimana 

V ele. - III media - RIFUGIO PORRO (Chiareggio) 
Costo gita € 18,00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
MERCOLEDI’ 18  LUGLIO 

I ele. - IV ele.  - CASCINA ARIETE (Chignolo d’Oneta) 
Costo gita € 20,00 
 

 

Il sentiero del lavoro e dei minatori: visita all'interno di un'antica 
miniera, in totale sicurezza, lungo i trecento chilometri di miniere, 
alla scoperta del suggestivo mondo dei minatori  
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Giovedì 6 luglio dalle 19.00 
GRANDE FESTA  

in Oratorio san Giuseppe  
Cena insieme  

e tanto altro ancora …. 

  giovedì 14 giugno alle 15.00  
TUTTI INSIEME AL CGB 

S.MESSA 
CELEBRATA da don ALBERTO  

giovane brugherese 
ordinato sacerdote il 9/6/18 
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La proposta educativa dell’Oratorio  
prosegue con le vacanze comunitarie.  

Iscrizioni aperte fino ad esaurimento posti. 
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dal 11 giugno al 6 luglio 
le attività avranno luogo nei diversi 

oratori della nostra Comunità Pastorale 
 
 

dal 9 al 20 luglio  
 si svolgeranno SOLO presso le strutture  

della Parrocchia San Bartolomeo. 
 

Chi ha frequentato l’oratorio in un'altra 
parrocchia dovrà munirsi di badge. 

 
 

dal 27 agosto al 7 settembre  
presso l’Oratorio San Giuseppe  

e  
dal 3 al 7 settembre anche presso la 

Parrocchia Santa Maria Nascente 


