ORATORIO FERIALE 2022
“BATTICUORE”
DA LUNEDÌ 13 GIUGNO A VENERDÌ 15 LUGLIO
PER RAGAZZI E RAGAZZE DELLE ELEMENTARI E MEDIE
Al termine dell’anno scolastico, gli oratori delle parrocchie Santa Maria
Annunciata in Chiesa Rossa, Santi Quattro Evangelisti e Santi Giacomo e
Giovanni sono lieti di proporre INSIEME l’esperienza dell’Oratorio Feriale e
delle vacanze estive in montagna. È la gioia di “camminare insieme” nella fiducia
e nella stima reciproca!

STRUTTURA DELLA PROPOSTA:
Dopo due anni “straordinari” torniamo alle modalità consuete (fino al 2019): in
ciascuno dei due oratori (Chiesa Rossa e 4Eva) si accoglieranno i ragazzi dalla 1 a
elementare alla 3a media, senza più distinzione di età nelle due sedi (come era nel
2021). Condivideremo alcuni pomeriggi insieme e le uscite settimanali. Rimane
l’idea di vivere un unico oratorio in due sedi, con le debite distinzioni.
divisione in tre fasce d’età (Baby: I-II elementare; Juniores: III-IV elementare;
Seniores: V elementare-medie) e a sua volta in quattro squadre seguite da
alcuni animatori delle superiori
attività: giochi di movimento, tornei, laboratori creativi e sportivi, canti e
balli, compiti, giornate a tema, proiezioni cinematografiche
due uscite settimanali: un parco acquatico (Acquatica Park o Ondaland) e
un’uscita culturale (Colle don Bosco, Museo PIME, Seminario di Venegono
Inferiore e altro...)
pranzo:
- tre giorni fornito dall’oratorio tramite acquisto del buono pasto da
consegnare all’ingresso: due pasti tramite catering esterno (primo piatto
abbondante e pane) e pizza (panetteria del quartiere)
- due giorni (ovvero le uscite): pranzo al sacco da portare da casa
merenda confezionata a metà mattinata e al pomeriggio

MODALITÀ E QUOTA DI ISCRIZIONE:
L’iscrizione alle diverse settimane dell’oratorio feriale si riceve nei rispettivi
oratori (ci si iscrive nell’oratorio che si vuole frequentare):

da lunedì 23 a venerdì 27 maggio
lunedì 30 e martedì 31 maggio
dalle 16.30 alle 18.30
* salvo diverse disponibilità (aggiornamenti alla bacheca dell’oratorio)
 È necessario presentare il modulo allegato compilato in tutte le sue parti.
 La quota settimanale da versare all’atto d’iscrizione è di 20 € comprensiva
di: spese di gestione, assicurazione, spese di pulizia e igienizzazione
ambienti, materiale (t-shirt, cappellino, giochi, cancelleria, attrezzatura ecc.),
merende (una al mattino e una al pomeriggio). Sono escluse le uscite che
avranno una quota a parte.
 Chi iscrive due fratelli verserà una quota di 15 € per ogni figlio iscritto sulla
quota settimanale, chi tre figli o più di tre una quota di 12 € per ogni figlio
iscritto.
 Il buono pasto ha il costo di 3,50 € cadauno; è possibile acquistare il
blocchetto da 5 buoni al prezzo di 15 € anziché 17,50 €.
 Se dovessero insorgere assenze causa positività da Covid-19 le quote
settimanali e i buoni pasto saranno rimborsabili al 100% (su presentazione
del certificato medico).
 Se ci fossero problemi economici, i genitori si accordino personalmente con
don Davide o don Enrico.

ORARI:
Apertura oratorio e accoglienza

8.00

Inizio attività

9.00

Apertura cancelli (per chi va a casa a pranzo)

12.00-12.15

Apertura cancelli (per chi torna da casa dopo pranzo)

14.00-14.15

Termine attività e apertura cancelli

17.00

Chiusura oratorio (per pulizie)

18.00

Ogni settimana verrà consegnato il planning preciso di ogni giornata.

SPOSTAMENTI e GITE:
 Il luogo di ritrovo, all’inizio della giornata, all’inizio/fine della pausapranzo e al termine della giornata, è sempre il proprio oratorio. Ciò vale
anche per tutti gli altri spostamenti (ad esempio nel pomeriggio in cui si va
a piedi ai Ss. Quattro Evangelisti per la proiezione cinematografica o in
Chiesa Rossa per la S. Messa).
 Nei giorni di gita e di uscita ai parchi acquatici, invece, si parte e si arriva
generalmente dall’oratorio dei 4 Evangelisti (via Pezzotti, 51).
 Consapevoli dell’impegno economico che le gite richiedono, l’oratorio
chiede una quota d’iscrizione per coprire il costo dei trasporti e dei biglietti
di ingresso (soprattutto i parchi acquatici); alcune gite più “semplici”
permetteranno un risparmio e sono davvero belle e interessanti!
 È di fondamentale importanza iscriversi tempestivamente alle gite in
oratorio, normalmente entro il venerdì della settimana che precede la gita
stessa (e comunque fino ad esaurimento posti). Nel planning settimanale ci
saranno tutte le informazioni per le gite della settimana successiva. Per
l’uscita ad Acquatica Park della prima settimana (giovedì 16 giugno) le
iscrizioni si riceveranno dal 23 maggio in poi.

RIUNIONE DI PRESENTAZIONE AI GENITORI:
DOMENICA 5 GIUGNO 2022
in oratorio Chiesa Rossa alle ore 16.00
La presenza è fortemente consigliata per conoscere responsabilmente le proposte
dell’oratorio al fine di realizzare un “patto educativo” tra genitori e parrocchia.
In tale occasione si riceverà il calendario sommario delle cinque settimane (con le
indicazioni dei giorni e luoghi di uscita e la divisione dei pranzi in oratorio e al
sacco).

COORDINATORI e ANIMATORI:
Sotto la regia complessiva di don Davide, ogni oratorio ha due coordinatori,
educatori giovani che conoscono già bene le realtà che sono chiamati a condurre e
che faranno da riferimento anche per le famiglie: Elisa e Gabriele ai 4Eva, Alberto
e Sarah in Chiesa Rossa. A loro la guida dei numerosi animatori adolescenti che
donano tempo ed energia a servizio dei più piccoli.
Per sostenerli siamo tutti invitati alle S. Messe con consegna del mandato e della
maglietta dell’animatore: domenica 5 giugno alle 11.30 in Chiesa Rossa e
domenica 12 giugno alle 10.00 ai Ss. Quattro Evangelisti.

Vi aspettiamo!!!
CONTATTI:
Oratorio della Parrocchia Santa Maria Annunciata in Chiesa Rossa
Via Neera, 24 – 20141 Milano
Oratorio dell’U.P. Ss. Quattro Evangelisti e Ss. Giacomo e Giovanni
Via Giovanni Pezzotti, 51 – 20141 Milano
don Davide Brambilla
3398629705
davidebrambilla89@gmail.com

