ORATORIO MADONNA DI FATIMA
Dal 13 giugno al 15 luglio
Programma giornaliero
Lunedì Martedì e Giovedi
9.30 -11.30 Compiti e Attività
12.30 Possibilità di Pranzo e gioco Libero
13.30 apertura cancelli, preghiera inizio attività
15.00 giochi/attività/laboratori
16.00 merenda
16.30 ripresa giochi
17.30 conclusione
Mercoledì
Gita
Le destinazioni delle altre gite saranno comunicate in
seguito.
Venerdì
Presso l’Oratorio Santo Crocifisso
10.00 Messa
10.30 Gioco libero
12.00 pranzo al sacco
13.30 piscina (ritorno alle 18 a Madonna di Fatima)
Note tecniche
- Da quest’anno garantiamo il servizio mensa al costo
di 3,50€ a pasto. I buoni mensa sono acquistabili presso la segreteria dell’Oratorio dal giorno di apertura
delle iscrizioni e per tutta la durata dell’OF; i buoni
mensa non utilizzati non saranno rimborsati.
Durante le giornate di Mercoledì e Venerdì l’Oratorio
rimarrà chiuso. Il costo dell’iscrizione all’oratorio feriale è di 10€ alla settimana (comprende: ghiacciolo/
merenda, maglietta OF11, materiali di consumo, spese
generali) escluse le gite e la piscina (5€ in più alla settimana). Per chi si iscrive per tutta la durata del feriale,
la quota sarà di 40€ anziché 50€ (piscina esclusa).
Iscrizioni
Iscriviti presso la segreteria dell’Oratorio di Madonna di Fatima a partire dal 30 maggio.
Orari Segreteria: tutti i giorni, tranne il martedì, dalle 16.30 alle 18.30

ORATORIO SAN GIACOMO

COMUNITA’ PASTORALE DEL SANTO CROCIFISSO | MEDA

Programma giornaliero

PARROCCHIA S. MARIA NASCENTE
PARROCCHIA SAN GIACOMO
PARROCCHIA MADONNA DI FATIMA

Dal 13 giugno al 15 luglio

13.30 apertura cancelli
14.30 inizio pomeriggio e preghiera
15.00 giochi/attività
16.00 merenda
16.30 ripresa giochi
17.30 conclusione (apertura cancelli: 18.00)
Mercoledì

Gita
Le destinazioni delle altre gite saranno comunicate in
seguito
Venerdì
Presso l’Oratorio Santo Crocifisso
10.00 Messa
10.30 Gioco libero
12.00 pranzo al sacco
13.30 piscina (ritorno per le 18 presso S.Giacomo)
Note tecniche
Durante le giornate di Mercoledì e Venerdì nelle quali
sono previste la gita e la piscina l’Oratorio rimarrà
chiuso.
Il costo dell’iscrizione all’oratorio feriale è di 10€ alla
settimana (comprende: merenda, maglietta OF1I, cappellino OF11, materiali di consumo, spese generali) escluse le gite e la piscina. Per chi vuole iscriversi alla
piscina del venerdì il costo sarà di 5€.
Per chi si iscrive per tutta la durata del feriale, la quota
sarà di 40€ anziché 50€ (piscina esclusa).
Iscrizioni
Iscriviti dal 30 maggio nei giorni di apertura della segreteria parrocchiale di S.Giacomo:
Lunedì dalle 17 alle 18.30
Martedì dalle 17 alle 19
Mercoledì dalle 9.30 alle 10.30
Venerdì dalle 17 alle 18.30

CON LO SPECIALE
PATROCINIO
DELL’ASSESSORATO
AI SERVIZI SOCIALI
DEL COMUNE DI MEDA

ORATORIO FERIALE 2011

Come negli ultimi quattro anni, rinnoviamo anche per l’Oratorio
Feriale 2011, la medesima proposta ancora in collaborazione con
l’Amministrazione comunale e grazie al suo sostegno. Facciamo
presente che lo stile della nostra proposta manterrà il suo carattere prettamente oratoriano, con gli intenti educativi che tale impostazione implica. Le nostre iniziative, di conseguenza, non perderanno la loro identità esplicitamente confessionale e rimarranno comunque finalizzate alla crescita nella fede cristiana dei ragazzi in esse coinvolti. Ci attendiamo, come sempre, che chi sceglierà di partecipare all’Oratorio Feriale intenderà accogliere e condividere i nostri medesimi intenti.
INDICAZIONI VARIE
- La proposta Oratorio Feriale 2011 si rivolge alla fascia d’età che
va dalla prima elementare frequentata alla terza media frequentata.
- Il gruppo dei collaboratori in tutti e tre gli oratori sarà costituito da alcuni adulti (per la segreteria, preparazione merende, infermeria, laboratori…) e da alcuni ragazzi delle superiori (per
l’organizzazione delle attività di animazione e per l’assistenza al
gioco libero).
- Tutti i ragazzi che partecipano alle iniziative oratoriane sono
coperti da assicurazione in caso di infortuni.
- Il pomeriggio del venerdì in cui è prevista l’uscita comune in piscina gli oratori rimarranno chiusi.
- L’utilizzo di i-Pod, lettori Mp3, videogiochi portatili, telefoni cellulari, tendono a favorire l’isolamento; sono perciò considerati di
ostacolo alle attività educative proposte di stampo aggregativo e
comunitario. E’ dunque fortemente sconsigliato che i ragazzi li
abbiano con sé durante il tempo dell’OF.
- Si declina ogni responsabilità sull’eventuale smarrimento o danneggiamento di ogni genere di beni che i ragazzi possono avere
con sé.
- L’iscrizione alle gite è da effettuarsi di settimana in settimana in
ogni caso entro e non oltre le 18 del lunedì immediatamente precedente la gita. La mancata partecipazione alla gita non comporterà in alcun caso la restituzione della quota a meno che si disdica
l’iscrizione entro le 18 del giorno precedente la gita.
- Per ogni necessità o chiarimenti è possibile contattare:
Don Cristiano 338.5629628; Don Danilo 338.1077906

ATTENZIONE!!!

I moduli per le iscrizioni all’Oratorio Feriale sono
reperibili nelle rispettive Parrocchie e Oratori e
vanno riconsegnati nei singoli Oratori nei giorni e
orari indicati.

ORATORIO
SANTO CROCIFISSO
Dal 13 giugno al 22 luglio
Programma settimanale
Ore 7.30-9.30 Pre-Oratorio Feriale
Ore 9.30-11.30
Lunedì e Giovedi: minibasket, minirugby, danza,
minivolley, karate, linguaggi creativi, laboratori
falelegnameria, decorazione…
Martedì: giornata a tema
Venerdì: Messa e gioco organizzato
Ore 12.30 Pranzo e gioco libero
Ore 14.00 Avvio del pomeriggio e Preghiera
Venerdì: Piscina ore 13.30
Ore 15.00
Lunedì: laboratori e/o giochi organizzati
Martedì: giornata a tema
Giovedì: preparazione festa finale
ore 16.00 Merenda
ore 16.30
Lunedì: giochi organizzati
Martedì: giornata a tema
Giovedì: giochi organizzati
ore 17.30 Conclusione del pomeriggio e ghiacciolo
ore 18.00 Apertura cancelli
Venerdì
Rientro Piscina
- E’ possibile entrare e uscire dall’OSC solo ed esclusivamente durante i seguenti orari:
7.30-9.30; 12.30-14.30; 16.00-16,30; dopo le 18.

GITE
Le gite si svolgono tutte di mercoledì. La partecipazione
è vivamente caldeggiata! Per chi non partecipa alla gita
l’oratorio è aperto con attività organizzate secondo il
programma del martedì. Siamo in grado di indicare le
mete ma non i luoghi precisi, in quanto ancora in fase
decisionale. Le mete tradizionali saranno montagna, parchi e mare.

NOTE TECNICHE
- Il costo di iscrizione è di 15€ per ogni settimana.
(comprende: merenda, ghiacciolo, maglietta OF11, materiali di consumo, spese generali).
E’ possibile frequentare l’Oratorio Feriale anche solo il
mattino o solo il pomeriggio La frequenza alle sole attività del mattino comporterà un contributo di 5€;
l’iscrizione ai soli pomeriggi richiederà il versamento
dell’intera quota prevista.
- Il servizio mensa è garantito al costo di 3,50€ a pasto. I buoni mensa sono acquistabili presso la segreteria dell’OSC dal giorno di apertura delle iscrizioni e
per tutta la durata dell’OF; i buoni mensa non utilizzati
non saranno rimborsati.
- L’ingresso in piscina non è compreso nell’iscrizione.
Per chi vuole iscriversi alla piscina del venerdì il costo
sarà di 5€ ogni settimana da versare al momento
dell’iscizione della settimana stessa.

ISCRIZIONI
Iscriviti a partire dal 30 maggio in segreteria
dell’OSC nei normali orari di apertura:
lun-mer-gio-ven dalle 16 alle 19,
sab dalle 15 alle 18.00
- L’iscrizione sottintende l’accettazione di tutte le iniziative proposte durante il tempo dell’OF e la conseguente partecipazione, anche a quelle di carattere esplicitamente religioso (preghiera quotidiana e messa
del venerdì)
- E’ possibile iscriversi alle varie settimane anche di
volta in volta.

