PERCHE’ L’ORATORIO ESTATE?
L’oratorio estate vuole offrire ai ragazzi
e alle ragazze della parrocchia e agli
iscritti all’oratorio, una possibilità per
conoscersi, divertirsi e crescere nei
valori umani e cristiani, attraverso
attività, iniziative, escursioni…….

PROGETTO EDUCATIVO

L’Oratorio estivo 2012 sarà una
«scuola di umanità». Le parole saranno la chiave di accesso per dimostrare che le persone non sono fatte per
essere
sole,
ma
per
aprirsi
all’incontro con l’altro e scoprire che
ogni uomo o donna desidera un «Tu»
per cui vale la pena vivere. Le parole svelano
l’interesse verso l’altro – nel bene e nel male – e
sono un «passaggio» che inevitabilmente crea un
contatto.
L’Oratorio estivo 2012 si costruirà attorno a parole che indicano un’azione da compiere «per qualcun altro» o al fine di entrare in relazione e crescere nell’amicizia.
L’Oratorio estivo 2012 lo chiamiamo «PassParTù –
Di’ soltanto una parola». «PassParTù» è una parola
composta e «inventata», che richiama esplicitamente il «passepartout», la chiave che apre molte
porte. Ma «PassParTù» va oltre, perché costruisce un percorso che dall’«io» passa al «tu» attraverso il «per». Dentro le parole – noi costruiamo le
nostre priorità, i nostri interessi, le nostre attenzioni e i nostri desideri, per diventare ciò che vorremmo essere… non a parole, ma nei fatti.
Quest’estate, fatta di parole, sarà dunque

un’estate in movimento perché saranno le parole a dare la carica giusta ai giorni dell’Oratorio
estivo 2012. Scegliere, donare, incoraggiare,
consolare, ricordare, promettere, ringraziare
sono solo alcune delle parole «chiave» che accompagneranno i ragazzi alla scoperta di se
stessi, delle proprie potenzialità e di tutto
quello che c’è in gioco per essere delle persone
vere e affidabili.
«DI' SOLTANTO UNA PAROLA»
Il Signore Gesù è il riferimento costante della
proposta «PassParTù», perché ciò che possiamo
imparare per essere persone nuove lo possiamo
imparare dalla sua Parola. Gesù ha saputo usare
le parole nel modo giusto perché le ha fatte
sempre corrispondere a un lieto annuncio di
bene per noi e per tutta l’umanità. Ecco un altro segreto svelato da «PassParTù»! Quello che
Gesù ha detto lo ha anche fatto: per questo diventa un modello credibile da imitare nell’uso
delle parole, perché siano sempre vere, e delle
azioni pronunciate, perché siano sempre efficaci e coerenti.

QUOTA D’ISCRIZIONE
Quota d’iscrizione O.E.

€ 5,00

Per ogni settimana frequentata € 15,00

ASSICURAZIONE

€ 15,00

(Per i “non iscritti” all’oratorio)

Qualora ci fossero fratelli che
partecipano all’O.E. comunicarlo al
momento dell’iscrizione.

DOVE?

PROGRAMMA GIORNALIERO

PARROCCHIA
S. PIER GIULIANO

ORE 8,00
8,45
9,30

ORATORIO

Dal 11 giugno al 12 luglio

PER CHI?
Per ragazzi e ragazze che hanno frequentato la I elementare fino alla III media.
I ragazzi/e di II e III media e delle
scuole superiori che hanno partecipato agli incontri di formazione faranno parte
del gruppo: ANIMATORI.
MODALITA’ GENERALI
1. Ogni ragazzo iscritto dovrà seguire la
proposta educativa dell’O.E., partecipando
attivamente a tutte le iniziative.
2. I ragazzi che si comporteranno in modo
irrispettoso del luogo, delle persone e del
programma, potranno essere allontanati
per un solo giorno o per tutto il rimanente
periodo.
3. Non portare cellulari o oggetti di valore:
in caso di smarrimento o furto, l’oratorio
non ne sarà responsabile.
4. E’ opportuno che i ragazzi/e possano
pranzare con la famiglia.
(Se ciò non fosse possibile, potranno fermarsi
in oratorio portando il pranzo al sacco).
Si invitano i genitori che intendono far tornare a casa i propri figli per il pranzo a sottoscrivere l’autorizzazione nell’apposito
modulo.

10,00
12,00
12,30
14,30
16,00

Raduno degli animatori e
accoglienza
Preghiera e presentazione del tema. Giochi
Laboratori o studio
(compiti)
Giochi
Pranzo
Giochi, film,…….
Merenda

18,00 Conclusione
1. L’O.E. accoglierà i ragazzi da lunedì a
venerdì.
2. Due giorni ogni settimana sono dedicati
alle uscite (che saranno pagate a parte):“Ex AQUATICA”, escursioni, parchi…). I genitori e i parenti possono accompagnare i ragazzi alle uscite, previa
iscrizione.
3. Per il rispetto delle persone e
dell’organizzazione si richiede puntualità anche nella compilazione dei moduli.
4. Al momento dell’iscrizione è possibile
scegliere un amico/a per essere nella
stessa squadra. Si farà il possibile per
rispettare le preferenze.

Sabato 09/06 ore 17,30
RIUNIONE PER I GENITORI
dei ragazzi che parteciperanno
all’oratorio estivo.

LABORATORI:














Pittura, decorazione
Cucina
“Saranno famosi”
(karaoke, ballo, danza….)
Sport (calcio, pallavolo)
Braccialetti, bijoux, Scoubidou …
Traforo
Fiori di carta
Musica
Tiro con l’arco
Compiti
Cartoni animati

ISCRIZIONI:
SEGRETERIA ORATORIO.
ENTRO IL 30 MAGGIO
Ogni giorno (sabato escluso)
dalle 17,00 alle 19,00.

(La prima settimana è riservata per gli iscritti all’oratorio e
parrocchiani S. Pier Giuliano).

