
 

 

 

 

La PASTORALE GIOVANILE della 

COMUNITÀ SAN PAOLO DELLA SERENZA 

presenta 

ORATORIO ESTIVO 2021 

 

 

 

 
 

Oratorio San Giovanni Bosco 

di Novedrate 

 

14 giugno - 9 luglio 

INFORMAZIONI UTILI 

L’Oratorio Estivo si svolgerà 
dall’ 14 giugno al 9 Luglio 

dal lunedì al venerdì dalle 13.30 alle 17.30 
presso l’Oratorio di Novedrate.  

I ragazzi saranno ancora divisi per fasce    
d’età (elementari/medie), proponendo a    
ciascuno delle attività specifiche e adatte.    
In particolare per le medie saranno            
organizzati giochi sportivi, gite e uscite sul 
territorio e proposte caritative.  

ISCRIZIONI 

Quota d’iscrizione settimanale: € 15,00 

Sarà possibile iscrivere i ragazzi  
consegnando il modulo d’iscrizione e la  

quota nei seguenti giorni:  

Martedì 25 Maggio dalle 16.30 alle 18:00 

Domenica 30 Maggio dalle 15:30 alle  17:00 

Venerdì 4 Giugno dalle 16.30 alle 18:00 

PER QUALSIASI INFORMAZIONE E  
COMUNICAZIONE RIVOLGERSI al 

numero DEL RESPONSABI-
LE(3343146700) 

QUEST’ANNO PIÙ CHE MAI,  
L’ORATORIO HA BISOGNO DI 

TE, MAMMA E PAPÀ! 

Se non hai ancora compilato il 
 questionario- volontari segnala qui la tua      

disponibilità: 

Svolgere il ruolo di adulto referente di 
una "bolla di bambini" almeno per una 

   settimana intera dalle 13.15 alle 17.45 

Svolgere il ruolo di adulto addetto al    
  servizio accoglienza dalle 13.20 alle 

    14.00 

Svolgere il ruolo di adulto addetto alla  
sanificazione di bagni dalle 14.00 alle  

   17.15 

Svolgere il ruolo di adulto addetto alla 
sanificazione dalle 17.45 in avanti 

 

 

 

 

NOME E COGNOME  

 

____________________________ 



HURRÀ  
Il tema scelto dalle diocesi lombarde per il 
prossimo Oratorio estivo è il gioco! 

Perché il gioco? 

Abbiamo pensato di partire da un’espe-
rienza che coinvolge naturalmente i ragaz-
zi. I ragazzi giocano. Ai ragazzi piace gio-
care! Il gioco è l’esperienza che più natu-
ralmente unisce l’oratorio ai ragazzi. Spes-
so è l’esperienza che genera un primo ini-
ziale contatto. Si va in oratorio per giocare 
e per giocare insieme con i propri amici. 
Siamo convinti che da questo contatto ele-
mentare può nascere un’esperienza di vi-
ta, di fede e di Chiesa. 

 

L’oratorio sa bene che giocare non è un’o-
perazione banale. Il gioco è una cosa seria. 
Saper giocare con i ragazzi è una vera e 
propria forma di arte educativa. 

 

In oratorio si deve giocare tanto, sempre, 
e bene. Il gioco è sempre relazione che fa 
crescere. Attraverso il rapporto con l’altro 
si può imparare a rialzarsi dopo una scon-
fitta, a rispettare le regole, gli avversari, 
l’arbitro… Attraverso queste relazioni, vis-
sute nel gioco, possiamo crescere delle 
persone capaci di relazioni buone nella 
propria vita, qualunque essa sia. 

     

 

In oratorio siamo tutti chiamati a percor-
rere questo viaggio, che conduce dal gio-
care al giocarsi. Anche quest’estate 2021, 
l’intero popolo dell’oratorio, con la gioia 
dei ragazzi, la passione e l’impegno degli 
animatori, la cura degli educatori e degli 
operatori, potrà scoprire che giocarsi è la 
condizione per aprire il cuore al senso 
affascinante della vita. 

 
   Don Stefano Guidi 

 

 

UN POMERIGGIO 
IN ORATORIO 

13.30 - 14.00 Accoglienza 
A seguire: 

Laboratori 
Preghiera 
Merenda 
Giochi 

17.30 Uscita 

 

Nel corso delle settimane valuteremo se è 
possibile proporre qualche gita.  

MODULO D’ISCRIZIONE Oratorio Estivo 2021 
(compilare la scheda in stampatello) 

Noi 
 

_________________________________________________ 

cognome e nome del papà 

   
_________________________________________________ 

cognome e nome della mamma 

genitori di  
 

________________________________________________ 

cognome e nome del figlio 

     
_________________________________________________ 

      nato/a   a    il 

 
 

_________________________________________________ 

     classe frequentata                  città di residenza 

 

     
_________________________________________________ 

 

     
_________________________________________________ 

     telefoni di reperibilità (per urgenze) 

 

 ISCRIZIONE ALLE SETTIMANE                        

 Prima settimana (14 - 18 giugno) 
 Seconda settimana (21 - 25 giugno) 
 Terza settimana (28 giugno - 2 luglio) 
 Quarta settimana (5 - 9 luglio)  

 

 

 
 
 


