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SPECIALE
ORATORIO ESTIVO 2019

«Bella storia!» è lo slogan dell’Oratorio estivo 2019, un’esclamazione di gioia e di stupore
che dice quanto possa essere bella la vita se vissuta dentro il progetto di Dio e nell’incontro
con Lui. Ai ragazzi chiederemo di “starci” dentro una vita che viene accolta come un dono
di Dio, ricca di quel “talento” che ci viene affidato per la nostra felicità e perché sia speso
per il bene di tutti.
Il sottotitolo «Io sarò con te» dà il senso alla proposta della prossima estate in oratorio. La
fiducia e la rassicurazione di essere al cospetto di Dio, per tutti i nostri giorni, ci fanno
spiccare il volo. La nostra vita diventa bella perché si alimenta dell’incontro con il Signore e
trova in esso la sua direzione. Una storia tutta da scrivere in cui contano le nostre scelte e
la nostra responsabilità e nella quale ci viene chiesto di fare la nostra parte, dentro una
“storia” più grande che coinvolge tutti, in cui ciascuno di noi è “protagonista”, con le sue
doti e le sue qualità, da sviluppare e non tenere per sé.

ORATORIO SAN DOMENICO SAVIO
BORNAGO dal 10 giugno al 12 luglio
dal 2 settembre al 6 settembre

ORATORIO SAN LUIGI GONZAGA
PESSANO dal 10 giugno al 19 luglio

ORARIO DELL’ORATORIO ESTIVO 2019
da LUNEDI’ a VENERDI’
dalle 8.00 alle 17.00

TUTTI INSIEME DICIAMO “ BELLA STORIA”
Bella storia! è l’esclamazione di stupore che troviamo facilmente sulla bocca dei
nostri ragazzi quando la vita ci spiazza per la sua imprevedibile bellezza. In oratorio
guardiamo tutto con gli occhi del Signore Gesù: è lo sguardo dello stupore,
sensibile alla bellezza, anche quella nascosta. Ogni oratorio custodisce una
storia, magari lunga decenni. Ma l’oratorio non è soltanto il luogo della memoria,
dove si conserva una storia. In ogni oratorio si scrive la storia. Una bella storia!
La tua, la mia. La storia di migliaia di ragazzi, di animatori, di educatori. La storia
bella della passione educativa, disseminata nelle nostre parrocchie.
La bella storia è ancora da scrivere. Ogni estate l’oratorio diventa una pagina
nuova della vita di ciascuno di noi! In questo oratorio estivo scriviamo una pagina
della nostra vita!
Questa storia non è mai un monologo. È sempre un racconto che compone
insieme storie diverse. Sono gli amici che incontreremo nel corso di queste
settimane, che ci accompagneranno alla scoperta dei nostri talenti personali.
Scrivono la storia con noi tutti i ragazzi degli oratori. Scrivono la storia gli animatori
e gli educatori. I don, le consacrate, i genitori e amici. Tutti possiamo lasciare un
segno bello! Ma certo: questa pagina nuova e bella della storia della nostra vita, la
scriviamo con Gesù. La fantasia dello Spirito Santo ci saprà ispirare, ci renderà
creativi, aperti, entusiasti.
Tutti insieme diciamo: bella storia!

Carissimi Genitori,
l’Oratorio Estivo è ormai alle porte, vi invitiamo pertanto alla
PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA DELL’ORATORIO ESTIVO 2019
PESSANO:

Venerdì

10 MAGGIO ORE 21.00

(Auditorium)
BORNAGO:

Mercoledì 15 MAGGIO ORE 21.00
(in Oratorio)

in questa occasione verrà illustrata la Carta di Collaborazione Educativa
E’ importante la vostra presenza per rendervi partecipi delle varie attività
E delle novità che si svolgeranno nell’ambito di questa esperienza

DATE DELLE ISCRIZIONI
ORATORIO SAN LUIGI - PESSANO

VENERDI’ 10 MAGGIO dopo la presentazione
SABATO 18 MAGGIO ORE 10/12
DOMENICA 19 MAGGIO ORE 15/17
DOMENICA 2 GIUGNO ORE 15/17
ORATORIO SAN DOMENICO BORNAGO

MERCOLEDI’ 15 MAGGIO dopo la presentazione
SABATO 18 MAGGIO ORE 10/12
DOMENICA 26 MAGGIO ORE 15/17
DOMENICA 2 GIUGNO ORE 15/17

********************************************
AFFRETTATEVI !!!!
ISCRIZIONI entro e non oltre il 2 GIUGNO
2019
COSTI per ogni ragazzi che frequenta l’Oratorio Estivo 2019
QUOTA DI ISCRIZIONE:

€

20,00 ( Assicurazione e maglietta)

QUOTA SETTIMANALE:

€

15,00 (per i fratelli € 10.00)

BUONO PASTO
€
4,50 il buono deve essere

consegnato

ogni giorno entro le ore 9.00

Oratori
San Luigi Gonzaga
San Domenico Savio

VACANZA INSIEME
IN MONTAGNA
PER CHI?
Ragazze e ragazzi
dalla 3° elementare
alla 3° media,
di Pessano e Bornago.

ALPE di
PAGLIO

DOVE?

QUANDO?
Dal 14 al 21 luglio

ALPE di PAGLIO
Rifugio Disolin
in Valsassina

COSTO?
€ 230,00 (comprende viaggio di andata e ritorno
con pullman, vitto alloggio e assicurazione).
Per i fratelli €180,00.
Le iscrizioni si ricevono fino all’esaurimento dei posti (massimo 60) - fa fede la data di
iscrizione - entro e non oltre il 1 LUGLIO con un anticipo di € 50,00 al momento
dell’iscrizione:
a Bornago ai banchetti iscrizione all’Oratorio estivo
a Pessano in segreteria durante iscrizione all’Oratorio estivo

Per presentare il programma
è indetta una riunione per venerdì 5 LUGLIO alle ore 21.00
presso l'Oratorio di BORNAGO, dove verranno ritirati saldo e documentazione.

