
Comunità Pastorale
“Epifania del Signore”

Come isCriversi 
Sul portale della Comunità Pastorale (www.epifaniadelsignore.it) si può 
scaricare tutta la modulistica necessaria per l’iscrizione.
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di 30€ una tantum a famiglia. Sarà possibile versare la quota SOLO in 
contanti. 
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Le istruzioni per le iscrizioni e le 
ricariche sono indicate nel volantino 

“Sansone”.
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dell’Oratorio estivo, con l’ausilio del 

personale.
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sAN BArTOLoMeo
APERTURA SEDE

dal 9 giugno al 29 luglio e dal 29 agosto al 9 settembre
ISCRIZIONI

presso l’Oratorio San Giuseppe
sabato 7, 14, 21 e 28 maggio dalle 10.00 alle 12.00

sabato 28 maggio anche dalle 16.00 alle 18.00
lunedì 30 maggio e 6 giugno dalle 20.30 alle 22.00

SEGRETERIA DURANTE L’ORATORIO ESTIVO
ogni LUNEDÌ e VENERDÌ

dalle 8.00 alle 9.00 e dalle 17.00 alle 18.00

sANTA mARiA NAsCeNTe e sAN CArLo
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presso l’Oratorio Chiara Luce Badano

sabato 7, 14 maggio dalle 10.00 alle 12.00
sabato 21 e 28 maggio dalle 15.00 alle 17.30
domenica 29 maggio dalle 11.00 alle 12.30

domenica 29 maggio e 5 giugno dalle 16.00 alle 18.00
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sabato 28 maggio e 4 giugno dalle 10.00 alle 12.00

SEGRETERIA DURANTE L’ORATORIO ESTIVO
ogni giorno dalle 8.30 alle 10.00 e dalle 16.30 alle 17.30



LA pROpostA eduCAtivA e Le AtTiviTà
L’Oratorio estivo 2022, proposto a tutti i bambini/e e ragazzi/e dalla 
1° elementare alla 3° media, avrà come grande tema le emozioni, le 
sfumature che accompagnano e colorano tutte le nostre esperienze 
ed i nostri vissuti; insieme le approfondiremo ed esploreremo, in modi 
sempre diversi ed accattivanti, settimana dopo settimana! Scopriremo 
come la logica del Vangelo le sappia illuminare e valorizzare, come dia a 
ciascuna il significato giusto, le orienti. Il Vangelo conosce le ragioni del 
cuore e lo fa battere al ritmo dell’amore vero.

Queste saranno le attività che a rotazione verranno proposte ai ragazzi: il 
gioco, lo sport secondo un progetto coordinato dalla Polisportiva CGB e in 
collaborazione anche con ARCA Brugherio, i compiti, i laboratori creativi, le 
esperienze in collaborazione con associazioni e professionisti del territorio, 
le uscite sul territorio alla scoperta della nostra città e le gite.
Il programma dettagliato delle attività
sarà reso disponibile settimanalmente.

LA sTruTtURA e L’OrGANiZZAZioNe
I nuovi protocolli non prevodono più la rigida suddivisione dei ragazzi in 
gruppi contingentati. Si tornerà ad una organizzazione più tradizionale 
dell’Oratorio estivo: i ragazzi saranno suddivisi in grandi squadre 
contenenti tutte le fasce d’età per la gestione delle attività e per una 
adeguata attenzione al singolo.

L’animazione sarà affidata agli adolescenti che saranno guidati e 
supportati da un Referente e da Responsabili educativi in un numero 
proporzionale agli iscritti delle diverse settimane.

CosA serve?
I ragazzi dovranno portare con loro uno zainetto contenente: 
una borraccia, un cappellino per il sole, fazzoletti di carta e una 
mascherina conservata in una apposita busta di plastica. Si consiglia 
di contrassegnare lo zaino e il proprio materiale col nome.  

Il Bar, per quanti lo vorranno, sarà aperto dopo il pranzo.

L’utilizzo di presidi anti Covid sarà aggiornato in base alle normative 
vigenti durante il periodo estivo.

Oratorio San Giuseppe - CP Brugherio

Oratorio Pier Giorgio Frassati - CP Brugherio

Oratorio Beata Chiara Luce Badano - CP Brugherio

Sotto la stessa regia di BATTICUORE, 
la Polisportiva CGB propone, come lo 
scorso anno, “BATTICUORE CAMPUS”. 
Tutte le informazioni saranno reperibili 
sul volantino dedicato.

@osgbrugherio

@oratorio_pgf

@oratorio_sasd

 www.ePifANiAdeLsiGNORe.it

OrARi – giORNATA tiPO
07.45-9.00 Ingresso 

09.15 Lancio giornata e inizio attività 

12.00-12.15 Apertura cancelli per le uscite/ingressi

dalle 12.15 Pranzo

13.45 Apertura cancelli per le uscite/ingressi 

14.15 Chiusura cancelli
A seguire Inizio attività del pomeriggio

17.00 Uscita “monitorata”, i percorsi saranno 
adeguatamente segnalati

iNGressO – UsCitA 
All’atto di iscrizione verrà firmata l’autorizzazione per consentire 
l’eventuale uscita autonoma del/la ragazzo/a al termine delle attività.

In fase di iscrizione sarà fornito ad ogni ragazzo/a un braccialetto che 
dovrà essere sempre indossato e che servirà per monitorare gli ingressi 
e le uscite dalle sedi di Oratorio estivo: attraverso il profilo Sansone ogni 
famiglia potrà consultare il dettaglio delle presenze del proprio figlio. 

PrANZO
Il pasto sarà composto da un primo o un secondo e contorno o pizza, 
pane, frutta o dessert e acqua.  È possibile opzionare il pranzo in tutte 
le formule. 

Costi e formule
QUOTA DI ADESIONE €30,00 una tantum a famiglia
La quota è indipendente dalle settimane di frequenza.

FORMULA “ALL DAY” 
con il pranzo € 55,00 a settimana
senza il pranzo € 40,00 a settimana

FORMULA “SOLO MATTINA” 
Fascia oraria: ingresso – 12.00 (14.00 x pranzo)
con il pranzo € 40,00 a settimana
senza il pranzo € 25,00 a settimana

FORMULA “SOLO POMERIGGIO” 
Fascia oraria: (12.00 x pranzo) 14.00 – 17.00
con il pranzo € 40,00 a settimana
senza il pranzo € 25,00 a settimana

PRIMA SETTIMANA (gio 9 – ven 10 giugno)
ALL DAY (con il pranzo) €30
SOLO MATTINA (senza pranzo) €15
SOLO POMERIGGIO (senza pranzo) €15

OgNi seTtiMANA Ci sARà UNA GitA 
il costo è escluso dalla quota settimanale e sarà di 20€.

I costi dichiarati corrispondono ai servizi che offriamo: il pasto, operatori retribuiti in un numero proporzionale al 
numero di iscritti, DPI agli operatori e ai volontari, acquisto materiali per i giochi e attività, acqua, luce e spese 
per le pulizie, materiale specifico per l’igienizzazione e la pulizia degli ambienti, assicurazione contro gli infortuni, 
maglietta ufficiale dell’Oratorio estivo 2022, biglietto di ingresso al Cinema San Giuseppe, merenda, allenatori per 
educazione sportiva, associazioni e lavoro in rete con realtà educative del territorio. 

figli iscritti alla stessa settimana2° figlio:50€ con pranzo35€ senza pranzodal 3° figlio:35€ con pranzo20€ senza pranzo

Non sarà 
possibile 

entrare e/o 
uscire fuori 

orario se non 
alle 12.00 

o alle 14.00

Verifica nella tua sede le modalità di 
ingresso/uscita

Verifica nella tua sede 
la scansione oraria
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con il pranzo € 55,00 a settimana
senza il pranzo € 40,00 a settimana

FORMULA “SOLO MATTINA” 
Fascia oraria: ingresso – 12.00 (14.00 x pranzo)
con il pranzo € 40,00 a settimana
senza il pranzo € 25,00 a settimana

FORMULA “SOLO POMERIGGIO” 
Fascia oraria: (12.00 x pranzo) 14.00 – 17.00
con il pranzo € 40,00 a settimana
senza il pranzo € 25,00 a settimana

PRIMA SETTIMANA (gio 9 – ven 10 giugno)
ALL DAY (con il pranzo) €30
SOLO MATTINA (senza pranzo) €15
SOLO POMERIGGIO (senza pranzo) €15

OgNi seTtiMANA Ci sARà UNA GitA 
il costo è escluso dalla quota settimanale e sarà di 20€.

I costi dichiarati corrispondono ai servizi che offriamo: il pasto, operatori retribuiti in un numero proporzionale al 
numero di iscritti, DPI agli operatori e ai volontari, acquisto materiali per i giochi e attività, acqua, luce e spese 
per le pulizie, materiale specifico per l’igienizzazione e la pulizia degli ambienti, assicurazione contro gli infortuni, 
maglietta ufficiale dell’Oratorio estivo 2022, biglietto di ingresso al Cinema San Giuseppe, merenda, allenatori per 
educazione sportiva, associazioni e lavoro in rete con realtà educative del territorio. 

figli iscritti alla stessa settimana2° figlio:50€ con pranzo35€ senza pranzodal 3° figlio:35€ con pranzo20€ senza pranzo

Non sarà 
possibile 

entrare e/o 
uscire fuori 

orario se non 
alle 12.00 

o alle 14.00

Verifica nella tua sede le modalità di 
ingresso/uscita

Verifica nella tua sede 
la scansione oraria



Comunità Pastorale
“Epifania del Signore”

Come isCriversi 
Sul portale della Comunità Pastorale (www.epifaniadelsignore.it) si può 
scaricare tutta la modulistica necessaria per l’iscrizione.
Scarica il MODULO DI ISCRIZIONE, compilalo e consegnalo nei giorni e 
negli orari previsti da ogni parrocchia indicati in questo volantino.
Alla consegna del modulo, la Segreteria addebiterà la quota di adesione 
di 30€ una tantum a famiglia. Sarà possibile versare la quota SOLO in 
contanti. 
Una volta consegnato il modulo, sarà poi possibile procedere alle 
iscrizioni ON LINE delle singole attività di ogni parrocchia (settimana 
di frequenza, gite, …) tramite il portale Sansone, comodamente da casa 
ad opera delle famiglie, prestando attenzione al termine di iscrizione 
delle attività e al numero di posti disponibili. 

Le istruzioni per le iscrizioni e le 
ricariche sono indicate nel volantino 

“Sansone”.

È possibile procedere con le 
iscrizioni anche presso le Segreterie 
dell’Oratorio estivo, con l’ausilio del 

personale.
Se non si procede alle iscrizioni entro 
il termine previsto, compatibilmente 

con il numero di posti disponibili, sarà 
applicata una penale di 10€.

sAN BArTOLoMeo
APERTURA SEDE

dal 9 giugno al 29 luglio e dal 29 agosto al 9 settembre
ISCRIZIONI

presso l’Oratorio San Giuseppe
sabato 7, 14, 21 e 28 maggio dalle 10.00 alle 12.00

sabato 28 maggio anche dalle 16.00 alle 18.00
lunedì 30 maggio e 6 giugno dalle 20.30 alle 22.00

SEGRETERIA DURANTE L’ORATORIO ESTIVO
ogni LUNEDÌ e VENERDÌ

dalle 8.00 alle 9.00 e dalle 17.00 alle 18.00

sANTA mARiA NAsCeNTe e sAN CArLo
APERTURA SEDE dal 9 giugno all’8 luglio

ISCRIZIONI
presso l’Oratorio Chiara Luce Badano

sabato 7, 14 maggio dalle 10.00 alle 12.00
sabato 21 e 28 maggio dalle 15.00 alle 17.30
domenica 29 maggio dalle 11.00 alle 12.30

domenica 29 maggio e 5 giugno dalle 16.00 alle 18.00
presso la Segreteria in casa parrocchiale 

da lunedì 9 maggio
il lunedì e il venerdì dalle 9.30 alle 12.00

SEGRETERIA DURANTE L’ORATORIO ESTIVO
presso la Segreteria in casa parrocchiale 

ogni lunedì e venerdì dalle 9.30 alle 12.00

sAN CArLO
APERTURA SEDE dal 9 giugno all’8 luglio

ISCRIZIONI
presso l’Oratorio Pier Giorgio Frassati

sabato 7, 14, 28 maggio dalle 10.00 alle 12.00
domenica 5 giugno dalle 16.00 alle 18.00

SEGRETERIA DURANTE L’ORATORIO ESTIVO
ogni MARTEDÌ

dalle 16.30 alle 17.30

sAN PAOLo
APERTURA SEDE dal 13 giugno al 1 luglio 

ISCRIZIONI
presso l’Oratorio San Paolo

sabato 7 maggio dalle 10.00 alle 11.00
mercoledì 11 maggio dalle 16.30 alle 18.00

lunedì 16, 23 e 30 maggio e 6 giugno dalle 16.30 alle 18.00
sabato 28 maggio e 4 giugno dalle 10.00 alle 12.00

SEGRETERIA DURANTE L’ORATORIO ESTIVO
ogni giorno dalle 8.30 alle 10.00 e dalle 16.30 alle 17.30



Comunità Pastorale
“Epifania del Signore”

Come isCriversi 
Sul portale della Comunità Pastorale (www.epifaniadelsignore.it) si può 
scaricare tutta la modulistica necessaria per l’iscrizione.
Scarica il MODULO DI ISCRIZIONE, compilalo e consegnalo nei giorni e 
negli orari previsti da ogni parrocchia indicati in questo volantino.
Alla consegna del modulo, la Segreteria addebiterà la quota di adesione 
di 30€ una tantum a famiglia. Sarà possibile versare la quota SOLO in 
contanti. 
Una volta consegnato il modulo, sarà poi possibile procedere alle 
iscrizioni ON LINE delle singole attività di ogni parrocchia (settimana 
di frequenza, gite, …) tramite il portale Sansone, comodamente da casa 
ad opera delle famiglie, prestando attenzione al termine di iscrizione 
delle attività e al numero di posti disponibili. 

Le istruzioni per le iscrizioni e le 
ricariche sono indicate nel volantino 

“Sansone”.

È possibile procedere con le 
iscrizioni anche presso le Segreterie 
dell’Oratorio estivo, con l’ausilio del 

personale.
Se non si procede alle iscrizioni entro 
il termine previsto, compatibilmente 

con il numero di posti disponibili, sarà 
applicata una penale di 10€.

sAN BArTOLoMeo
APERTURA SEDE

dal 9 giugno al 29 luglio e dal 29 agosto al 9 settembre
ISCRIZIONI

presso l’Oratorio San Giuseppe
sabato 7, 14, 21 e 28 maggio dalle 10.00 alle 12.00

sabato 28 maggio anche dalle 16.00 alle 18.00
lunedì 30 maggio e 6 giugno dalle 20.30 alle 22.00

SEGRETERIA DURANTE L’ORATORIO ESTIVO
ogni LUNEDÌ e VENERDÌ

dalle 8.00 alle 9.00 e dalle 17.00 alle 18.00

sANTA mARiA NAsCeNTe e sAN CArLo
APERTURA SEDE dal 9 giugno all’8 luglio

ISCRIZIONI
presso l’Oratorio Chiara Luce Badano

sabato 7, 14 maggio dalle 10.00 alle 12.00
sabato 21 e 28 maggio dalle 15.00 alle 17.30
domenica 29 maggio dalle 11.00 alle 12.30

domenica 29 maggio e 5 giugno dalle 16.00 alle 18.00
presso la Segreteria in casa parrocchiale 

da lunedì 9 maggio
il lunedì e il venerdì dalle 9.30 alle 12.00

SEGRETERIA DURANTE L’ORATORIO ESTIVO
presso la Segreteria in casa parrocchiale 

ogni lunedì e venerdì dalle 9.30 alle 12.00

sAN CArLO
APERTURA SEDE dal 9 giugno all’8 luglio

ISCRIZIONI
presso l’Oratorio Pier Giorgio Frassati

sabato 7, 14, 28 maggio dalle 10.00 alle 12.00
domenica 5 giugno dalle 16.00 alle 18.00

SEGRETERIA DURANTE L’ORATORIO ESTIVO
ogni MARTEDÌ

dalle 16.30 alle 17.30

sAN PAOLo
APERTURA SEDE dal 13 giugno al 1 luglio 

ISCRIZIONI
presso l’Oratorio San Paolo

sabato 7 maggio dalle 10.00 alle 11.00
mercoledì 11 maggio dalle 16.30 alle 18.00

lunedì 16, 23 e 30 maggio e 6 giugno dalle 16.30 alle 18.00
sabato 28 maggio e 4 giugno dalle 10.00 alle 12.00

SEGRETERIA DURANTE L’ORATORIO ESTIVO
ogni giorno dalle 8.30 alle 10.00 e dalle 16.30 alle 17.30
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personale.
Se non si procede alle iscrizioni entro 
il termine previsto, compatibilmente 

con il numero di posti disponibili, sarà 
applicata una penale di 10€.

sAN BArTOLoMeo
APERTURA SEDE

dal 9 giugno al 29 luglio e dal 29 agosto al 9 settembre
ISCRIZIONI

presso l’Oratorio San Giuseppe
sabato 7, 14, 21 e 28 maggio dalle 10.00 alle 12.00

sabato 28 maggio anche dalle 16.00 alle 18.00
lunedì 30 maggio e 6 giugno dalle 20.30 alle 22.00

SEGRETERIA DURANTE L’ORATORIO ESTIVO
ogni LUNEDÌ e VENERDÌ

dalle 8.00 alle 9.00 e dalle 17.00 alle 18.00

sANTA mARiA NAsCeNTe e sAN CArLo
APERTURA SEDE dal 9 giugno all’8 luglio

ISCRIZIONI
presso l’Oratorio Chiara Luce Badano

sabato 7, 14 maggio dalle 10.00 alle 12.00
sabato 21 e 28 maggio dalle 15.00 alle 17.30
domenica 29 maggio dalle 11.00 alle 12.30

domenica 29 maggio e 5 giugno dalle 16.00 alle 18.00
presso la Segreteria in casa parrocchiale 

da lunedì 9 maggio
il lunedì e il venerdì dalle 9.30 alle 12.00

SEGRETERIA DURANTE L’ORATORIO ESTIVO
presso la Segreteria in casa parrocchiale 

ogni lunedì e venerdì dalle 9.30 alle 12.00

sAN CArLO
APERTURA SEDE dal 9 giugno all’8 luglio

ISCRIZIONI
presso l’Oratorio Pier Giorgio Frassati

sabato 7, 14, 28 maggio dalle 10.00 alle 12.00
domenica 5 giugno dalle 16.00 alle 18.00

SEGRETERIA DURANTE L’ORATORIO ESTIVO
ogni MARTEDÌ

dalle 16.30 alle 17.30

sAN PAOLo
APERTURA SEDE dal 13 giugno al 1 luglio 

ISCRIZIONI
presso l’Oratorio San Paolo

sabato 7 maggio dalle 10.00 alle 11.00
mercoledì 11 maggio dalle 16.30 alle 18.00

lunedì 16, 23 e 30 maggio e 6 giugno dalle 16.30 alle 18.00
sabato 28 maggio e 4 giugno dalle 10.00 alle 12.00

SEGRETERIA DURANTE L’ORATORIO ESTIVO
ogni giorno dalle 8.30 alle 10.00 e dalle 16.30 alle 17.30


