
 

Comunità Pastorale  
“Epifania del Signore” 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

dal 9 giugno al 6 agosto 

dal 30 agosto al 10 settembre 
 



 

La proposta educativa e le attività 
 

Abbracciando la proposta educativa e pastorale della Fondazione 
Oratori Milanesi per l’estate 2021 dal titolo “Hurrà”, ci lasceremo 
guidare dal brano tratto dal libro del profeta Zaccaria, che 
sottolinea che i ragazzi «giocheranno sulle sue piazze» se saranno 
messi in condizione di farlo; questo perché giocare non vuol dire 
fare qualcosa di superfluo o banale, ma che dobbiamo riportare i 
ragazzi ad una normalità che passa dal gioco, dalla relazione con 
gli altri, per imparare a giocarsi nella relazione con sé stessi, con la 
loro fede e con Dio. Guidati quindi dalle parole del giorno e dai 
temi delle diverse settimane, che approfondiscono diverse 
tipologie di gioco, rifletteremo e pregheremo sull’importanza di 
riscoprire lo stare insieme, in oratorio.  

 
Queste saranno le attività che a rotazione verranno proposte ai 
ragazzi:  
 

- Il gioco 
Questo aspetto è il tema centrale della proposta estiva degli 
oratori, e quindi quest’anno, ancora più degli scorsi, giocare 
sarà davvero una cosa seria.  
Il gioco fa parte della vita dei bambini e dei ragazzi, ed il suo 
valore lo scopriremo ogni giorno, nelle tappe di questa 
proposta per l’estate! Scopriremo che giocare attiva la vita, 
la mente, il cuore, il coraggio, la voglia di stare insieme e fare 
squadra e tantissime altre cose con fantastici giochi nel 
pieno rispetto delle regole. 

 
 

 

- HurràSPORT 
Vivremo l’esperienza meravigliosa dello 
sport e dei suoi valori che resistono anche 
al tempo del covid attraverso le iniziative 
coordinate dal CGB. In tutta l’area di via 
Manin si svolgeranno attività compatibili di 
calcio, basket e pallavolo. Inoltre verranno 

praticati gli sport di atletica, tiro con l’arco, bocce, 
dodgeball, pallamano, fresbee, badminton. Riscopriremo il 
gusto dello sport all’aria aperta, il piacere dello stare insieme 
giocando e i valori della cooperazione e della sportività. 

 



 

- I compiti  
Si svolgeranno in aule adeguatamente attrezzate e 
predisposte per consentire lo svolgimento delle attività nel 
migliore dei modi. Quest’anno sarà un momento 
fondamentale all’interno della proposta dell’Oratorio Estivo 
2021, curato dai nostri educatori coadiuvati da volontari 
specializzati nel sostegno e aiuto compiti. 

 
- I laboratori creativi 

Sempre nuove attività verranno proposte in sicurezza senza 
rinunciare all’aiuto del formidabile gruppo di creativi 
volontari che anche quest’anno dedicano tempo e fantasia 
all’oratorio. 

 
- Le gite alla scoperta della città 

Spostandoci a piedi, nel rispetto dell’ambiente che ci 
circonda e che abbiamo apprezzato in tutta la sua bellezza, 
visiteremo luoghi significativi a livello storico, artistico e 
naturalistico di cui è ricco il nostro territorio. Inoltre, saranno 
presenti nel corso delle diverse settimane alcuni ospiti 
speciali che ci racconteranno episodi significativi e inediti 
della nostra bella città. 

 
Il programma dettagliato delle attività sarà 
reso disponibile settimanalmente ad ogni 
gruppo. 
 
 

 

Per chi 
Per tutti i bambini/e e ragazzi/e dalla 1° elementare alla 3° media 
che saranno divisi in piccoli gruppi omogenei per età. 
 
 
 
 
 



 

I gruppi e le sedi 
Ogni gruppo sarà formato in modo omogeneo 
tenendo conto, nel limite del possibile, della classe 
frequentata dai ragazzi. All’atto dell’iscrizione è 
possibile indicare il nome di due amici per la 
formazione dei gruppi, l’indicazione però non potrà 

essere vincolante.  Inoltre verranno richieste delle preferenze 
riguardanti la sede e l’orario di ingresso. 
 
La proposta sarà organizzata nelle seguenti sedi: 
▪ Oratorio San Giuseppe (San Bartolomeo) 
▪ Oratorio Pier Giorgio Frassati (San Carlo) 

Sede che sarà attivata soltanto al raggiungimento del numero minimo 
necessario che giustifichi l’apertura di questa seconda sede. 

 

ATTENZIONE 
Vi chiederemo di segnalare la preferenza sulla sede. L’accoglienza 
di questa preferenza sarà subordinata ad aspetti organizzativi 
legati al numero complessivo degli iscritti per ogni singola 
settimana e quindi al numero delle sedi attivate. 
 

Orari 
La fascia oraria di ingresso mattutino sarà dalle 7.30 
alle 9.30 in base al numero di gruppi che le diverse 
sedi devono accogliere in maniera scaglionata. Lo 
stesso avverrà per gli ingressi dei gruppi che 
scelgono la formula “SOLO POMERIGGIO”. Ad ogni 
gruppo sarà assegnato un orario di ingresso e di 

uscita (dalle 16.30 in poi) e questo dovrà tassativamente essere 
osservato. 
 

GIORNATA TIPO 

07.30 – 9.30 Ingresso a gruppi (orari scaglionati) 
09.45 Lancio giornata e inizio attività  
dalle 12.00 Uscita (per la formula “SOLO MATTINA”) 
12.30 Pranzo 
dalle 14.00 Ingresso (per la formula “SOLO POMERIGGIO”) 
 A seguire Inizio attività del pomeriggio 

  dalle 16.30  Uscita a gruppi (orari scaglionati)



 

Ingresso – Uscita 
Ogni gruppo avrà assegnato un luogo e un orario di 
ingresso. Lo stesso cancello verrà utilizzato anche per 
l’uscita.  
 
Le operazioni di triage verranno effettuate negli 
immediati ingressi delle sedi dell’Oratorio Estivo:  

- misurazione della temperatura,  
- igienizzazione delle mani con apposita soluzione idroalcolica, 
- consegna (al primo accesso) dell’autocertificazione circa lo 

stato di salute.  
 

Nessun accompagnatore potrà entrare all’interno della sede.  
All’atto di iscrizione verrà firmata l’autorizzazione per consentire 
l’eventuale uscita autonoma del ragazzo al termine delle attività. 
 

In fase di iscrizione sarà fornito ad ogni ragazzo/a un braccialetto 
che dovrà essere sempre indossato durante le attività dell’Oratorio 
Estivo. Negli immediati ingressi delle sedi saranno presenti delle 
postazioni in cui, passando il braccialetto, si segnalerà la propria 
presenza in sede favorendo la sicurezza e il tracciamento puntuale 
dei presenti. In caso di smarrimento il costo di un nuovo braccialetto 
è pari a 5€.  
 

Gli ingressi e le uscite saranno monitorati attraverso il programma 
Sansone: sul proprio profilo personale sarà possibile visionare 
l’orario di entrata e uscita del proprio figlio dalla sede di attività.  
 
NOTIFICHE ISTANTANEE: 

La Segreteria, attraverso Sansone, si servirà della 
tecnologia di messaggistica istantanea per poter inviare 
le necessarie notifiche agli utenti. È importantissimo 
scaricare sul cellulare l’App gratuita TELEGRAM e, dopo 

averla installata, seguire le istruzioni che si trovano all’interno del 
portarle Sansone (cliccare Operatività e poi sull’icona Telegram). 
 

In questo modo riceverete direttamente sul vostro cellulare: 
- Notifiche di accesso/uscita dei ragazzi dalla sede di attività; 
- Notifiche delle ricariche effettuate; 
- Notifiche di avvenuta iscrizione.



 

Pranzo 
Il pranzo sarà fornito da una ditta esterna, e consumato 
rispettando le disposizioni che ci vengono date per 
l’utilizzo degli spazi interni. Il pasto sarà composto da un 
primo o un secondo e contorno, pane, frutta o dessert, 
acqua.  È possibile opzionare il pranzo in tutte le formule. 
La formula “ALL DAY senza il pranzo” prevede la 
possibilità di pranzare al sacco in sede. 

 

Normative anti-covid 
La proposta dell’Oratorio Estivo 2021 avviene nel pieno 
rispetto delle norme di legge. 
Il responsabile dell’Oratorio Estivo 2021 don Leo Porro 
si avvarrà di uno staff di collaboratori, i quali resteranno 
aggiornati circa eventuali nuove normative pubblicate 

in itinere e ne daranno tempestiva comunicazione alle famiglie. 
 

Tra le diverse attenzioni richieste dalle normative tuttora vigenti 
sottolineiamo le tre principali:  

- uso della mascherina chirurgica;  
- distanziamento personale; 
- divisione dei ragazzi in gruppi fissi affiancati da un 

maggiorenne referente e alcuni animatori 
adolescenti/18enni. I gruppi non potranno avere interazione 
diretta tra di loro. 
 

Cosa serve? 
Ogni ragazzo deve accedere alle sedi di attività con una 
propria mascherina chirurgica. 
Ogni lunedì i ragazzi dovranno portare con loro uno 
zainetto che lasceranno nell’aula destinata al proprio 
gruppo. All’interno dello zainetto dovranno esserci una 

borraccia, i compiti, una felpa, un cappellino per il sole, fazzoletti di 
carta e mascherina di riserva conservata in una apposita busta di 
plastica (meglio richiudibile). Si consiglia di contrassegnare lo zaino 
e il proprio materiale col nome.  Il materiale verrà portato a casa il 
venerdì. Il Bar, per quanti lo vorranno, sarà aperto dopo il pranzo. 



 

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) 
• con il pranzo  € 85,00 a settimana 
• senza il pranzo € 70,00 a settimana 

 

figli iscritti alla stessa settimana 
2° figlio: 75€ con pranzo/60€ senza pranzo 
3°  figlio: 50€ con pranzo/35€ senza pranzo 

 

- FORMULA “SOLO MATTINA”  
Fascia oraria: ingresso – 12.00 (14.00 x pranzo) 

• con il pranzo  € 60,00 a settimana 
• senza il pranzo € 40,00 a settimana 

 

- FORMULA “SOLO POMERIGGIO”  
Fascia oraria: (12.30 x pranzo) 14.00 ca. – 17.30 

• con il pranzo  € 60,00 a settimana 
• senza il pranzo € 40,00 a settimana  

 
- PRIMA SETTIMANA (mer 9 – ven 11 giugno) 

• ALL DAY (con il pranzo)    €50 
• SOLO MATTINA (senza pranzo) €25 
• SOLO POMERIGGIO (senza pranzo) €25 

 
Le settimane saranno attivate solo al raggiungimento di almeno 

4 gruppi di ragazzi. 

I costi dichiarati corrispondono alle spese a cui dobbiamo far fronte: un 
operatore retribuito per ogni gruppo di bambini, il pasto fornito da 
un’azienda esterna, 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 degli ambienti (prodotti, gel a soluzione idroalcolica, …) 
assicurazione contro gli infortuni, maglietta ufficiale dell’Oratorio Estivo 2021, 
biglietto di ingresso al Cinema San Giuseppe, la merenda. 



 

Come iscriversi (per chi non è pre-iscritto) 
Di seguito vengono schematizzate le operazioni di iscrizione: 

1. DOVE TROVO I MODULI PER L’ISCRIZIONE? 
Sul portale della Comunità Pastorale 
(www.epifaniadelsignore.it) si può scaricare tutta la 
modulistica necessaria a formalizzare l’iscrizione: 
 

- Modulo di Iscrizione – 
Modulo Notizie particolari  

da stampare e compilare 

- Autocertificazione (per il 
primo accesso e giorni 
successivi) per il minore  

da stampare e portare 
compilata al primo 
accesso  

- Regolamento sulle misure 
anti contagio 

- Informativa Privacy dati 

da visionare 

 
Tutta la modulistica sarà disponibile anche al momento delle 
iscrizioni. 
 

2. QUANDO POSSO CONSEGNARE I MODULI? 
Le iscrizioni potranno essere formalizzate consegnando 
il Modulo di Iscrizione e la quota relativa 

 
Potremo accogliere un numero di ragazzi limitato. Apriremo le 
iscrizioni per quanti non hanno effettuato la pre-iscrizione salvo 
esaurimento posti disponibili. Verranno accolte le domande in 
ordine di arrivo. I bambini in eccedenza saranno inseriti in lista di 
attesa. 

 

in Oratorio San Giuseppe 
MARTEDÌ 1 e VENERDÌ 4 giugno  

dalle 17.00 alle 19.00 e dalle 20.30 alle 22.00 
SABATO 5 giugno dalle 10.30 alle 12.30  

 



 

 
3. QUANTO OCCORRE VERSARE? 

 Alla consegna dei moduli occorrerà versare la prima        
settimana di frequenza intera e € 40,00 di caparra sulla/e 
settimana/e di iscrizione successiva/e.  

 
 

4. COME EFFETTUO IL VERSAMENTO? 
Il versamento potrà essere eseguito: 

o in contanti, assegno, con bancomat/carte o con 
l’app Satispay, presso la Segreteria in Oratorio San 
Giuseppe; 

o tramite bonifico IBAN IT 16 V 03069 09606 
100000120584 intestato a Parrocchia San 
Bartolomeo (nella causale specificare il nome e 
cognome del/la ragazzo/a); 

o attraverso il profilo Sansone con PayPal o carta di 
credito/debito/prepagata, avendo cura di avere già 
a disposizione la quota nel momento in cui ci si reca 
in Segreteria. 

 
 
 
 

 

CONSEGNA MODULI PER I PRE-ISCRITTI 
Quanti hanno effettuato una PRE-ISCRIZIONE alle attività 

estive avranno la priorità sull’iscrizione. Occorre controllare il 
proprio indirizzo mail e seguire attentamente tutte le istruzioni 
fornite. È possibile consegnare i moduli di iscrizione e versare 

contestualmente le quote per le settimane opzionate 
in Oratorio San Giuseppe 

SABATO 29 mag dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 18 
DOMENICA 30 mag dalle 11.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 18 

LUNEDÌ 31 maggio dalle 17 alle 19 e dalle 20 alle 22 



 

5. ENTRO QUANDO DEVO VERSARE IL SALDO PER LE 
SETTIMANE SUCCESSIVE? 
Il saldo dovrà essere versato entro il giovedì prima della 
settimana di frequenza con queste modalità: 
 

“IN PRESENZA” 
o in contanti, assegno, con bancomat/carte o con 

l’app Satispay, presso la Segreteria in Oratorio San 
Giuseppe ogni mercoledì e giovedì dalle 8.00 alle 
9.30 e dalle 17.30 alle 18.30; 
 

 

 

“DA REMOTO” 
o tramite bonifico IBAN IT 16 V 03069 09606 

100000120584 intestato a Parrocchia San 
Bartolomeo (nella causale specificare il nome e 
cognome del ragazzo) – occorrono 2/3 giorni 
lavorativi perché l’importo venga caricato sul 
profilo Sansone; 

o attraverso il profilo Sansone con PayPal o carta di 
credito/debito/prepagata; 

o inquadrando il QR-Code con l’app 
Satispay e versando la quota 
desiderata. 
 

ATTENZIONE 
Contestualmente al pagamento in modalità “da 
remoto” è indispensabile contattare la Segreteria, 
(inviando una mail all’indirizzo 
hurrabrugherio@gmail.com o con un messaggio 
WhatsApp al numero 351 849 6409) appena 
effettuato il pagamento, inviando la ricevuta e 
notificando la settimana e la formula scelta per la 
quale si è versata la caparra o saldata la quota. 

 
 
 
 

mailto:hurrabrugherio@gmail.com


 

Le iscrizioni saranno gestite DIRETTAMENTE dal personale della 
Segreteria con l’ausilio del programma Sansone. Le famiglie 
potranno consultare con le proprie credenziali i dati anagrafici, lo 
stato della propria iscrizione (acconto/saldo) e l’estratto conto.  
 

ATTENZIONE! 
Non sarà possibile garantire il rinnovo della frequenza per le 
settimane successive alla prima se non “prenotate” (versando la 
caparra) in fase di iscrizione.  
Sarà comunque possibile iscriversi alla proposta durante tutta 
l’estate salvo esaurimento posti disponibili. 
 
 

 
 
 
 

 
Sotto la stessa regia 

della proposta educativa 
dell’oratorio, la Polisportiva CGB 

propone come possibile 
alternativa un programma 

intensivo e specialistico in cui 
calcio, basket, 

volley e pattinaggio verranno fatti praticare secondo 
specifici metodi di allenamento, finalizzati a far 

apprezzare sempre più questi sport, sia per chi è agli 
inizi, sia per chi desiderasse perfezionare 

significativamente la propria tecnica individuale e di 
squadra. 

Tutte le informazioni dettagliate sono reperibili su un 
volantino dedicato. 

SEGRETERIA DURANTE L’ORATORIO ESTIVO 2021 
ogni MERCOLEDÌ e GIOVEDÌ 

dalle 8.00 alle 9.30 e dalle 17.30 alle 18.30 
in Oratorio San Giuseppe 



 

   Segreteria e contatti 

 

 

È possibile contattare la 
Segreteria per maggiori 

informazioni o comunicazioni 
inviando una mail all’indirizzo: 
hurrabrugherio@gmail.com 

con un messaggio WhatsApp o 
chiamando il numero  

(lun-ven dalle 9.00 alle 18.30):  
351 849 6409 

Seguici sui social e sul nostro sito web! 
 

 
 

 
Oratorio San Giuseppe - CP Brugherio 

Oratorio Pier Giorgio Frassati - CP Brugherio 
Oratorio Beata Chiara Luce Badano - CP Brugherio 

 
 
 
 

@osgbrugherio 
@oratorio_pgf 
@oratorio_sasd 

 
 
 

 
  www.epifaniadelsignore.it 


