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ORATORIO ESTIVO 2019 
 

IL TEMA 
«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. 
Dentro il progetto dell’Oratorio Estivo 2019 «Bella storia!», diremo ai ragazzi che c’è 
una vocazione da realizzare, che è per ciascuno unica e per tutti la stessa. La vocazione di 
tutti è la chiamata alla santità, che diventa esemplare per gli altri e si manifesta in tutta la 
sua bellezza quando si mostra come un “dono” e quindi un “talento” da spendere. 
 
 

CHE COS’È L’ORATORIO ESTIVO? 
Un’occasione per giocare, divertirci e crescere insieme durante le vacanze. Si rivolge ai 
bambini dell’ASILO (Ultimo anno della Scuola dell’Infanzia già frequentato), ai bambini 
delle ELEMENTARI e ai ragazzi delle MEDIE. 
 
 
 

CHI SI OCCUPA DEI RAGAZZI? 
Don Davide, Simone, gli animatori, un gruppo di mamme, papà e nonni. 

 
 

QUANDO e DOVE? 
 

• Da LUNEDÌ 10 GIUGNO a VENERDÌ 12 LUGLIO in Oratorio san Magno. 
• Da LUNEDÌ 2 SETTEMBRE a VENERDÌ 6 SETTEMBRE in Oratorio san Magno ci sarà, come 
lo scorso anno, la possibilità di una settimana di Oratorio Estivo. 
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L’ORATORIO ESTIVO DURA TUTTO IL GIORNO? 
Si! Ma si può scegliere se fermarsi solo al mattino o solo al pomeriggio, pagando la stessa 
quota. Si può scegliere se fermarsi a pranzo oppure tornare a casa! Chiediamo solo di 
essere avvisati per tempo, per questioni sia organizzative che di sicurezza dei bambini. 
 

CHE COSA SI FA ALL’ORATORIO ESTIVO? 
 

ORARI DELLA GIORNATA 
 

 

7.30 – 9.00: APERTURA ORATORIO  
(Cancello di via Monte Nevoso)  
9.00: PREGHIERA DEL MATTINO 
 

9.15: Momento dedicato ai Compiti e ai Laboratori.  
10.30: Gioco per fasce d’età  
12.00: Apertura Oratorio (Cancello di via Montenevoso)  
12.30: Pranzo in Oratorio per chi usufruisce del Servizio Mensa  
 
14.00-14.30: APERTURA ORATORIO (Cancello via Montenevoso) e rientro ragazzi  
14.30: Inizio attività, gioco per fasce d’età e altri giochi insieme  
 
16.00: Merenda 
16.30: Gioco  
17.30: Preghiera conclusiva, Punteggi della giornata e Avvisi  
17.45: Apertura Oratorio (Cancello di via Bissolati)  
18.00: Verifica e programmazione con gli Animatori 
  
18.30: Chiusura Oratorio per Tutti  
 
N.B.: Per motivi organizzativi NON SONO POSSIBILI USCITE ANTICIPATE o INGRESSI 
POSTICIPATI rispetto agli orari di apertura dei cancelli. Sarà possibile entrare alle 12.00 
per il pranzo o uscire dopo pranzo alle 14.00.  
 

PROGRAMMA SETTIMANALE 
 
 
 

 MATTINO POMERIGGIO 
 

LUNEDÌ COMPITI  
e 

 LABORATORI 

GIOCHI 

MARTEDÌ COMPITI  
e  

LABORATORI 

PISCINA COMUNALE 
(Iscrizione a parte)  

o GIOCHI IN ORATORIO 
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MERCOLEDÌ GIOCHI  
e  

MESSA 

GIOCHI 

GIOVEDÌ  
GITA 

(Oratorio Chiuso) 
VENERDÌ COMPITI  

e  
LABORATORI 

GIOCHI 

 

PRANZO 
 

È possibile usufruire del Servizio Mensa caricando il Credito sul 
proprio profilo di Sansone, in Segreteria dell’Oratorio o dal 
proprio Pc, iscrivendosi alla mensa giornalmente!  
 

Il COSTO del Singolo Pasto è di € 5.00 
 

PISCINA SETTIMANALE 
 
Tutti i Martedì pomeriggio per chi si iscrive ci recheremo presso la PISCINA 
COMUNALE di Legnano. 
 

• Il COSTO è di 3,50 € a bambino. 
• Le Iscrizioni avverranno durante le settimane dell’Oratorio Estivo in Segreteria 

dell’Oratorio, entro e non oltre il martedì mattina. 
• Per motivi di sicurezza NON sarà possibile ritirare i bambini direttamente in piscina o 

per strada. Occorre attendere le ore 17.45 presso l’Oratorio (Cancello via Bissolati) 
• PER COLORO CHE NON VERRANNO IN PISCINA ci sarà il pomeriggio di Animazione 

con Giochi e Balli in Oratorio.  
• PER TUTTI la conclusione sarà alle ore 17.45 in Oratorio san Magno.  
 

GITE  
 

 

• GIOVEDÌ 13 GIUGNO alla ACQUATICA di Milano.  
• GIOVEDÌ 20 GIUGNO al Parco Divertimenti JUNGLE RAIDER PARK di Margno (Lc).  
• GIOVEDÌ 27 GIUGNO al Parco Acquatico ONDALAND di Vicolungo (No).  
• GIOVEDÌ 4 LUGLIO al BioParco e Parco Acquatico ZOOM di Torino. 
• GIOVEDÌ 11 LUGLIO in CAMPEGGIO a Rhemes – Notre Dame. 
 

IL PROGRAMMA E IL COSTO DELLE GITE  
SARÀ COMUNICATO IN SEGUITO 

 
 

 

NUMERO 
RICEVUTA 
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QUANTO COSTA? DOVE CI SI ISCRIVE? 
 
La QUOTA D’ISCRIZIONE è di 25 € e comprende: Assicurazione, 2 Magliette e Cappellino 
del colore della squadra, iscrizione al sistema di Sansone. Eventuale terza maglietta 5 €; 
Eventuale secondo cappellino 2 €; Eventuale Badge smarrito 2 €. 
N.B.: Dal SECONDO FIGLIO l’Iscrizione costerà 20 €. Si paga una volta sola alla prima 
iscrizione. 
 
Ogni SETTIMANA di frequenza ha un costo di 15 € (Merenda, Laboratori, Materiale vario). 

 
Le ISCRIZIONI potranno essere fatte presso la SEGRETERIA dell’ORATORIO tutti i Lunedì, 
Mercoledì, Giovedì, Venerdì del Mese di Maggio e nella prima settimana di Giugno dalle 
ore 16.00 alle ore 18.00. 
L’ISCRIZIONE per chi NON HA FREQUENTATO il catechismo a san Magno dovrà essere 
approvata da don Davide! 
 

VUOI SAPERNE DI PIÙ? 
 
Chiedi agli INCARICATI o contatta: 
ORATORIO: info.oratoriosanmagno@gmail.com  

 
 
 


