ORATORIO FERIALE 2018
“ALLOPERA”

Domenica 20 maggio 2018
1. Le ricchezze dell’Oratorio Feriale (OF)
- Una gamma vasta di esperienze: gioco insieme e riposo, laboratori, compiti, pranzi
-

insieme, uscite, preghiera, sport, cinema, canti, balli…
Una visuale complementare rispetto al ragazzo, che può aiutare la famiglia nel processo
educativo: “Aiutiamoci ad aiutarci”.
Uno scatto forte di appartenenza da parte del ragazzo alla sua Comunità: “L’oratorio non è
un parco” (e per voi genitori “non è un parcheggio”: condivisione del progetto educativo).

2. I distintivi dell’OF
- Attenzione a un tema: ALLOPERA - «Secondo il tuo disegno». 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’OF 2017 DettoFatto abbiamo colto come la sua Parola sia capace di plasmare le cose e darne un
senso. Diamo continuità a questo messaggio e completiamo la visione del disegno del Padre mettendo al
centro dell’OF 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»! 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 «secondo il suo
disegno» (Fil 2,13).

- Attenzione allo stile di vita quotidiano e ai valori civilmente condivisi: giusta severità sui
-

comportamenti (siamo aperti a tutti ma non a tutto); è sconsigliato portare cellulari,
videogiochi, I-Pod (favoriscono l’isolamento, l’organizzazione non risponde di furti o danni).
Attenzione alla fede da crescere dei ragazzi e delle famiglie: tutto rimanda a Lui.
Attenzione alla “nostra casa” da abitare: pulizia degli ambienti, riguardo per la struttura e
per il cibo, niente fumo anche negli ambienti esterni (“Il fumo qui non è gradito, TU SÌ”).
Un percorso di “continuità nella discontinuità” rispetto al cammino di catechismo, alla
partecipazione alla Santa Messa, alla frequenza in oratorio: è feriale, non festivo!
I protagonisti di questa cura e attenzione: innanzitutto voi con l’iscrizione e quegli
adolescenti, diciottenni, giovani e adulti che si assumono la responsabilità (mandato
educativo davanti a tutta la Comunità!) e condividono l’attenzione educativa, prima che un
qualcosa da fare. Fiducia reciproca, la Parola sulle parole, parresia ( = franchezza).
CHI VOLESSE COLLABORARE contatti don Davide o direttamente Arianna. Basta poco!

3. Le informazioni pratiche e tecniche (in prospettiva educativa)
- CALENDARIO
o 5 SETTIMANE: da lunedì 11 giugno a venerdì 13 luglio
o Apertura cancelli: 8.00-9.15 (entrata); 17.00-19.00 (uscita)
o Entrate e uscite fuori orario da segnalare per tempo (modulistica)
o Programma settimanale dettagliato (planning) disponibile ogni fine settimana
precedente

- QUOTE
o Quota settimanale: 30 € (se altri fratelli iscritti, tutti 23 €) comprendente spese di

o
o
o
o

gestione, assicurazione, materiali, t-shirt, cappellino, libretto preghiera e del
racconto, cancelleria, due merende, tre/quattro pasti (un primo abbondante o la
pizza); l’iscrizione alle settimane sul modulo consegnato all’atto d’iscrizione non è
vincolante ma indicativa, solo con il pagamento settimanale l’iscrizione diventa
effettiva.
Quote delle uscite comunicate settimanalmente e da versare entro le date stabilite.
La segreteria dell’oratorio è in funzione tutti i giorni dalle 8.00 alle 9.15 e dalle
17.00; nessun animatore è autorizzato a ricevere alcuna prenotazione o quota.
Per qualsiasi esigenza economica non esitare a contattare (con discrezione) don
Davide o don Walter: nessuno NON deve venire per i soldi!
Gesti di carità fraterna: UN’ISCRIZIONE SOSPESA: usanza napoletana di “un caffè
sospeso” (cassettina dove chi ha la possibilità può versare qualcosa per aiutare chi è
in difficoltà, senza che uno sappia dell’altro!). “Dove è la carità, lì c’è Dio”.

- ATTIVITÀ
o 4 SQUADRE x 3 FASCE: Baby (1-2 elem), Juniores (3-4 elem), Seniores (5 el - medie)
o LABORATORI: mercoledì mattina (manualità, creatività, sport, danza, musica ecc.)
o COMPITI: venerdì mattina possibilità di portarsi avanti con i compiti estivi
o TORNEI, GIOCHI e GIOCONE con tutte le fasce
o FILM: dopo pranzo in salone e cinema del mercoledì pomeriggio al CineTeatro Stella
o RACCONTO: cinque racconti per ogni settimana ambientati in un luogo di lavoro
o PREGHIERA: la parola del giorno; S. Messa in Chiesa Rossa ogni venerdì
- USCITE
o Valorizzare queste proposte, parte integrante del percorso dell’OF, fiducia nei
responsabili e negli animatori, se ci sono problemi economici comunicare sempre e
operare delle piccole “scelte”.
o PARCO ACQUATICO: mercoledì 13/6 (Acquatica), giovedì 21/6 (Acquatica), giovedì
28/6 (Ondaland), mercoledì 4/7 (Acquatica), giovedì 12/7 (Ondaland).
o GITA: martedì 19/6 (montagna), lunedì 26/6 (Primo RA.DI.ORA. decanale: Baby in
SAMZ; Juniores a S. Maria delle Grazie al Naviglio; Seniores al Centro Vismara),
martedì 27/6 (elementari al Museo Diocesano), martedì 10/7 (Seminario di Seveso).

ISCRIZIONI
da lunedì 7 maggio a mercoledì 6 giugno
presso l’oratorio Chiesa Rossa
dalle 16.00 alle 19.00 (dal lunedì al mercoledì)
!!! PRESTARE SEMPRE ATTENZIONE AGLI AVVISI ESPOSTI
PER AGGIORNAMENTI E VARIAZIONI DURANTE TUTTO L’OF !!!

