Parrocchia
SANTA MARIA NASCENTE
E SAN CARLO

dal 10 GIUGNO al 19 LUGLIO
dal 26 AGOSTO al 6 SETTEMBRE

BELLA STORIA!
Bella storia! è l'esclamazione di stupore che troviamo facilmente sulla
bocca dei nostri ragazzi quando la vita ci spiazza per la sua imprevedibile
bellezza. In oratorio guardiamo tutto con gli occhi di Gesù: è lo sguardo
dello stupore, sensibile alla bellezza, anche quella nascosta. Ogni oratorio
custodisce una storia, magari lunga decenni. Ma l'oratorio non è soltanto
il luogo della memoria, dove si conserva una storia. In ogni oratorio si
scrive la storia. Una bella storia! La tua, la mia. La storia di migliaia di
ragazzi, di animatori, di educatori. La storia bella della passione
educativa, disseminata nelle nostre parrocchie.
La bella storia è ancora da scrivere. Ogni estate l'oratorio diventa una
pagina nuova della vita di ciascuno di noi! In questo oratorio estivo
scriviamo una pagina della nostra vita!
Tutti insieme diciamo: bella storia!
don Stefano Guidi,
direttore Fondazione Oratori Milanesi

… e per noi cos’è questa
“Bella Storia”?
PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA ESTIVA

mercoledì 15 maggio ore 21.00
in Oratorio C.L. Badano

Referenti Grest Oratorio C.L. Badano
- don Alessandro Fusetti, vicario parrocchiale
- Francesco Verza, coordinatore
- Giacomo Giardini, coordinatore

Programma della giornata
07.30 - 09.15
09.15
12.00
12.15
14.00

16.00
16.45
17.00

Ingresso
Preghiera del mattino
Inizio attività
Uscita (per chi pranza a casa)
Pranzo in oratorio
- concluso il pranzo fino alle 13.50 apertura bar
Apertura cancelli per rientro
Inizio attività del pomeriggio
(laboratori - tornei - giochi)
Merenda, gioco libero e pulizia oratorio (a
squadre)
Preghiera finale, classifica, ballo
Uscita

Non sarà possibile uscire ed entrare fuori orario se
non alle 12.00 o alle 14.00.
La richiesta di uscita anticipata va segnalata ad uno
dei coordinatori all'ingresso del mattino.

Il programma dettagliato delle attività sarà
consegnato settimanalmente.

COSTI
ADESIONE (una tantum)
€ 30,00: QUOTA DI ADESIONE ALL’ORATORIO FERIALE per
ogni bambino iscritto
La quota è indipendente dalle settimane di frequenza e
dalla presenza dei fratelli.

ISCRIZIONE
€ 20,00: QUOTA SETTIMANALE di frequenza
(il costo per i fratelli minori è ridotto a € 15,00)
L’iscrizione è da farsi tramite Sansone entro il sabato
precedente la settimana che si vuole frequentare. In caso
contrario sarà applicata una penale di € 5,00.
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; la merenda e ingresso piscina comunale di Monza mezza
giornata.

PRANZO
€ 5,00: quota settimanale per il pranzo

L'oratorio fornisce primo piatto caldo e acqua.

Come iscriversi
La recente normativa Privacy e le direttive CEI impongono alla
Parrocchia una nuova modulistica da far sottoscrivere ai genitori i
cui figli frequenteranno le attività dell’Oratorio: pertanto occorre
stampare il modulo di iscrizione che ti verrà inviato via mail,
oppure
scaricarlo
dal
sito
della
Comunità
Pastorale
(www.epifaniadelsignore.it)

o

ritirarlo

presso

il

Bar

dell’Oratorio la domenica mattina o pomeriggio e riportarlo
compilato e FIRMATO DA ENTRAMBI i genitori nei seguenti
giorni:

IN ORATORIO
DOMENICA 12 MAGGIO
DOMENICA 19 MAGGIO
DOMENICA 26 MAGGIO
DOMENICA 2 GIUGNO

dalle ore 10.30 alle ore 11.30
e
dalle ore 15.30 alle ore 18.00

IN SEGRETERIA PARROCCHIALE
da lunedì 13 maggio:
IL LUNEDÌ E IL VENERDÌ

dalle 9.30 alle 11.30

Alla consegna del modulo, la segreteria provvederà ad effettuare
l’Adesione all’Oratorio Feriale 2019.
Una volta consegnato il modulo, sarà poi possibile procedere alle
iscrizioni ON LINE delle singole attività (settimana di frequenza,
gite, mensa) tramite il portale Sansone, ad opera delle famiglie.
Le istruzioni per le iscrizioni sono indicate nel fascicoletto
“Sansone”.
ATTENZIONE!
All'atto dell'iscrizione verrà fornito un braccialetto per il controllo
elettronico delle presenze.

PER CHI SI ISCRIVE PER LA PRIMA VOLTA ALLE
ATTIVITA’ DELLA PARROCCHIA E NON HA UN
PROFILO SANSONE:
Compilare il modulo di iscrizione in tutte le sue parti e
consegnarlo FIRMATO DA ENTRAMBI I GENITORI nei giorni e
orari d'iscrizione indicati nel presente volantino.
Con l’occasione verranno date istruzioni dettagliate sulla
modalità funzionamento dell’Oratorio Estivo, verrà attivato
profilo per accedere al portale Sansone e consegnate istruzioni per
il suo utilizzo.

SEGRETERIA DURANTE l’ORATORIO FERIALE
il LUNEDÌ dalle 7.30 alle 9.00
e
il VENERDÌ dalle 7.30 alle 9.00
e dalle 17.00 alle 18.00

GITE
-

Giovedì 13 GIUGNO - I^ settimana

per TUTTI - PARCO ACQUATICO LE VELE
Costo gita € 20,00 per i ragazzi iscritti e € 23,00 per gli
adulti accompagnatori.
-

Mercoledì 19 GIUGNO - 2^ settimana

-

Mercoledì 26 GIUGNO - 3^ settimana

-

Mercoledì 03 LUGLIO - 4^ settimana

-

Mercoledì 10 LUGLIO - 5^ settimana

per TUTTI - VAL DI MELLO
Costo gita € 15,00

per TUTTI - PARCO AVVENTURA a Marnio (Val Sassina)
Costo gita € 20,00

per TUTTI - PARCO ACQUATICO LE VELE
Costo gita € 20,00 per i ragazzi iscritti e € 23,00 per gli
adulti accompagnatori.

per 5^elem. – 1^-2^-3^ media
GITA AL MARE ad ALBISSOLA MARINA (SV)
Costo gita € 20,00
per 1^-2^-3^-4^ elem
LEOLANDIA
Costo gita € 20,00

-

Mercoledì 17 LUGLIO - 6^ settimana

per TUTTI - SAFARI PARK di Varallo Pombia (NO)
Costo gita € 20,00
Verrà fornito di volta in volta programma dettagliato delle gite.

dal 10 giugno al 5 luglio

le attività avranno luogo in tutte le
Parrocchie della nostra Comunità Pastorale
(indicazioni dettagliate presso ogni sede)

dall’8 al 19 luglio

le attività si svolgeranno SOLO presso le strutture
della Parrocchia San Bartolomeo

Se intendi proseguire la frequenza
presso le sedi della parrocchia San
Bartolomeo, al momento
dell’iscrizione avvisa gli incaricati
nella tua parrocchia e segui le loro
indicazioni!

dal 26 al 30 agosto

SOLO presso l’Oratorio San Giuseppe
della Parrocchia San Bartolomeo

e dal 2 al 6 settembre

presso l’Oratorio San Giuseppe
e presso la Parrocchia Santa Maria Nascente.

