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Carissimi amici,

SE
MERAVIGLIO
LE TUE
OPERE

O
I
L
GIUGNO al 7 LUG

dopo una lunga attesa e a grandissima richiesta, possiamo finalmente svelarvi tutti
(o quasi) i particolari che riguarderanno il
prossimo Oratorio Estivo! Mentre nelle pagine seguenti potrete trovare le indicazioni
più pratiche (orari, attività, uscite, costi…),
in questo editoriale mi soffermo come
sempre sul tema che ci accompagnerà
per quattro settimane e che costituirà il
“filo rosso” lungo il quale si snoderanno le
nostre giornate. Non va mai dimenticato,
infatti, che l’Oratorio Estivo rimane innanzitutto una proposta educativa che vuole
aiutare i nostri ragazzi a crescere umanamente e spiritualmente, allargando i loro
cuori e ampliando il loro sguardo!
Il Titolo di quest’anno è “DETTOFATTO meravigliose le tue opere!”: non si
tratta della pubblicità ad un programma
televisivo, ma dell’invito ad osservare e
contemplare la meravigliosa opera della
Creazione, realizzata da Dio attraverso
la potenza della Sua Parola, capace di
fare tutto ciò che dice. A guidarci sarà il
racconto del racconto del primo capitolo
della Genesi, attraverso il quale i bambini,
i ragazzi e gli animatori saranno chiamati a riscoprire e a vivere, tra gli altri, tre
atteggiamenti fondamentali per la nostra fede e per un rapporto armonioso e
costruttivo con la realtà che ci circonda e
tra di noi.
Anzitutto quello dello stupore di fronte
alla bellezza del Creato: il cielo, il sole, le
stelle, il mare, la terra, le innumerevoli

specie animali e vegetali che la popolano
e, infine l’uomo: l’opera più alta di tutte! Lo
stupore di fronte all’armonia di un cosmo
in cui ogni cosa (anche la più piccola) ha
il suo posto e tutte sono in relazione tra
loro, pensate per far parte di un Disegno
mirabile, ordinato e buono. L’attitudine a
stupirsi di fronte alle opere di Dio costituisce certamente una delle prime chiavi di
accesso alla fede in Lui e alla contemplazione della Sua Bontà, ma sembra essersi
un po’ smarrita, soprattutto nelle nuove
generazioni, che rischiano di approcciarsi
al mondo in maniera troppo superficiale,
cinica, talvolta apatica. Da qui la necessità
di aiutarle a recuperare una tale propensione, per evitare che il cuore dei nostri
ragazzi si chiuda nella grettezza…
Il secondo atteggiamento sul quale insisteremo, e che è diretta conseguenza
dello stupore, è la gratitudine: anzitutto
quella nei confronti di Colui che ha voluto e
realizzato il Creato, che l’ha pensato come
nostra dimora e che ce ne ha affidato la
custodia. In questo Progetto noi possiamo
scorgere un segno dell’Amore gratuito e
della cura che Dio ha nei nostri confronti.
Anche l’essere grati sembra oggi una virtù molto rara e alla quale è necessario
rieducarsi e rieducare, perché ci pone
nel giusto rapporto con Dio, con il mondo
e con gli altri. Chi non sa ringraziare per
quanto ha diventa pretenzioso, arrogante, viziato, lamentoso; vive le relazioni in modo funzionale, non sa apprezzare e valorizzare le persone che

gli sono accanto, si chiude nel suo egoismo.
Dallo stupore e dalla gratitudine, infine,
nasce la responsabilità: è l’atteggiamento di chi, riconoscendo di essere debitore
della bellezza del Creato, avverte il desiderio e il dovere di custodirlo, preservandolo dall’incuria e dalla tentazione di considerarlo un bene personale anziché una
dimora comune. Cercheremo di ricordare
come questo sia anche il compito primordiale che Dio ha affidato all’uomo, e che
laddove esso viene disatteso, si arriva alle
conseguenze catastrofiche che tutti noi
ben conosciamo…
L’oratorio estivo sarà dunque una “palestra” dove allenare i nostri bambini e
ragazzi a vivere questi tre atteggiamenti,
anzitutto nei riguardi di tutti quelli che condivideranno con loro questa esperienza;
l’uomo infatti costituisce il vertice dell’opera creatrice di Dio!
Ogni giorno, ogni attività, ogni esperienza
costituirà un’occasione propizia dove vivere lo stupore per la bellezza che ci circonda
(quella di un sorriso, di un abbraccio, di
una nuova amicizia…); della gratitudine
per la possibilità di sperimentarla in modo
sovrabbondante rispetto ai nostri meriti;
della responsabilità di custodirla e di diffonderla, dando ognuno il suo personale
contributo affinché, al termine di ogni
giornata ciascuno possa lodare Dio esclamando: ”Meravigliose sono le tue opere!”
Buona estate a tutti!
don Antonio

ALCUNE ATTENZIONI
fondamentali
Ø Chiediamo a tutti la puntalità nelle iscrizioni: è anzitutto segno di rispetto e facilita
l’organizzazione dell’oratorio (mensa, prenotazione pullman, uscite…).
Ricordiamo che il contributo chiesto è anzitutto un’offerta per coprire le spese delle
attività e per poter permettere ai ragazzi di
condividere questa esperienza. Anche per
questo, chi avesse difficoltà economiche non
esiti a segnalarlo direttamente a don Antonio o Suor Mariarosa!
Ø Al momento dell’iscrizione (o appena sarà
disponibile) a tutti i ragazzi viene consegnata la maglietta dell’oratorio estivo.
È bene che i ragazzi indossino la maglietta
soprattutto durante le uscite del mercoledì
e del venerdì.
Ø Servizio Mensa: invitiamo a iscriversi a mensa solo in caso di vera necessità.
Ci affidiamo al “buon senso” dei genitori nel
valutare la vera necessità.
Ø Si raccomanda di non far venire i ragazzi
in oratorio con oggetti “costosi” (telefonini,
mp3, videogames…) o altri tipi giochi (es.
carte). E’ bene che i ragazzi non abbiano con
sè molti soldi. Ciascun ragazzo deve porre
attenzione alle sue cose. L’oratorio non risponde di smarrimenti o furti.
Ø Permessi di uscita fuori orario. Durante il
periodo delle attività i ragazzi non potranno lasciare l’oratorio se non autorizzati. Le
richieste di uscita fuori orario devono avvenire in forma scritta da parte dei genitori nel
caso che a ritirare i bambini venga qualche
altro adulto (fratelli, nonni, etc…).
Ø Si raccomanda inoltre ai genitori dei più
piccoli di essere puntuali al momento dell’apertura del cancello delle ore 17.00.

LE ISCRIZIONI
e LA SEGRETERIA
Presso la segreteria è possibile effettuare
tutte le iscrizioni per l’oratorio estivo nei giorni
e negli orari indicati a pagina 3.

Iscrizioni alle settimane

Le iscrizioni alle settimane dell’oratorio estivo si
effettuano dichiarando le settimane alle quali si
vuole partecipare e versando il relativo contributo.
• 1 sett: € 15
• 2 sett: € 30
• 3 sett: € 40
• 4 sett: € 50
Al costo dell’iscrizione vanno aggiunti € 5
per la maglietta.
Le iscrizioni alla 1ª Settimana si chiudono
tassativamente il 6 giugno! Quelle alla 2ª, 3ª,
4ª Settimana entro il venerdi precedente
(solo se ci sarà ancora disponibilità di posti)
Il modulo di iscrizione è reperibile in oratorio,
presso la segreteria.

Iscrizioni alla piscina o alla gita

Per partecipare alle gite è necessario iscriversi
in segreteria dell’oratorio entro la settimana
precedente alla data dell’uscita; per partecipare
alla piscina è necessario iscriversi entro il martedi precedente, il numero dei posti è limitato
e l’iscrizione è possibile fino ad esaurimento
posti. Dopo il 6 giugno è possibile iscriversi alle
uscite solamente presso la segreteria dal pomeriggio (dalle 17.00 alle 18.30). Per iscriversi
alle uscite è obbligatorio essere già iscritti alla
settimana.
Il costo è di € 15

Iscrizioni alla mensa

L’iscrizione alla mensa va fatta all’inizio della
settimana oppure di giorno in giorno.
Servizio mensa: € 5 a pasto (entro le ore 9,30)

Riduzioni per fratelli e sorelle

Fratelli e sorelle hanno diritto a riduzioni per
l’iscrizione settimanale ma non sulle quote di
piscine e gite o sui pasti.

NON SI AMMETTONO RIMBORSI

GIORNI E ORARI DELLA SEGRETERIA
in oratorio di Santa Maria Beltrade
negli orari di segreteria: tel. 02.2896614
dal 16 maggio a al 6 giugno 2017

mar 16 mag; gio 18 mag; sab 20 mag;
mar 23 mag; gio 25 mag; dom 28 mag;
mar 30 mag; gio 1 giu; dom 4 giu; mar 6 giu;
dalle ore 16.30 alle ore 18.30
durante l’oratorio estivo
solo per la mensa:
lun, mar, gio dalle 8.00 alle 9.30
solo per piscine e gite:
lun, mar, gio, ven dalle 17.30 alle 18.30

LA PISCINA in pullman
durante il giorno di piscina
l’ORATORIO rimarrà CHIUSO

• Venerdì 16 giugno
• Venerdì 23 giugno
• Venerdì 30 giugno
Presso il parco acquatico AQUATICA PARK (MI).
Ritrovo: ore 8.30 in oratorio, appello e
partenza in pullman. Pranzo al sacco.
Ritorno: ore 18.00/18.30 in oratorio e tutti a casa!
Portare il pranzo al sacco e il necessario per
la piscina: costume, crema solare, salviettone...

LE GITE in pullman

durante il giorno di gita
l’ORATORIO rimarrà CHIUSO

LE GIORNATE

lunedi, martedi e giovedi
• ore 8.00

Accoglienza - APERTURA CANCELLO;

• ore 9.30

Chiusura cancello
e inizio attività del mattino;

• ore 12.00/
12.30 - APERTURA CANCELLO:
a casa per il pranzo,
in oratorio si fermano solo gli iscritti al pranzo.
• ore 14.00/
14.30 - APERTURA CANCELLO
per il rientro del pomeriggio.
Ripresa attività: laboratori, giochi
• ore 17.00 APERTURA CANCELLI
Fine attività
• ore 18,45 Chiusura dell’Oratorio
Nei giorni delle uscite (piscina e gita)
l’orario varia in base al programma.
Nei giorni in cui staremo in oratorio le
attività organizzate si potranno svolgere
in spazi di gioco esterni all’oratorio: ne verrà
data settimanalmente comunicazione.

• Mercoledi 14 giugno: GITA SUL LAGO
Montisola (lago di Iseo)
Ritrovo in Oratorio 7.45; partenza ore 8.15
Rientro in Oratorio 18.30/19
• Mercoledi 21 giugno: GITA AL MARE
Presso Carmelitani Scalzi di Arenzano (GE)
Ritrovo in Oratorio 7.15; partenza ore 7.45
Rientro in Oratorio 18.30/19
• Mercoledi 28 giugno: PARCO AVVENTURA
Parco sospeso nel Bosco - Spiazzi di Gromo (BG)
Ritrovo in Oratorio 7.45; partenza ore 8.15
Rientro in Oratorio 18.30/19
• Mercoledi 5 luglio: GITA IN MONTAGNA
Piani di San Tomaso (LC)
Ritrovo in Oratorio 8.00; partenza ore 8.30
Rientro in Oratorio 18.00/18.30
Per le gite al parco avventura, in montagna e
al lago: Pranzo al sacco, scarpe da tennis,
k-way, felpa pesante, crema solare.
Per la gita al mare: Pranzo al sacco, crema
solare, costume, ciabatte, salviettone.

IMPORTANTE!
La destinazione e il giorno delle uscite
potrebbero variare a causa
delle condizioni metereologiche.

Una proposta... L’ISCRIZIONE SOSPESA
«Quando un napoletano è felice per qualche ragione, invece di pagare un solo caffè,
quello che berrebbe lui, ne paga due, uno per sé e uno per il cliente che viene dopo.
È come offrire un caffè al resto del mondo...»
(Luciano De Crescenzo, Il caffè sospeso)
Nel 1800 a Napoli era diffusa una usanza come gesto di solidarietà nei confronti dei più poveri:
il “caffè sospeso”. Quando una persona ordinava un caffè al bar, ogni tanto lasciava un caffè
pagato (appunto il “caffè sospeso”) per chi non aveva possibilità economiche per usufruirne.
Analogamente proponiamo a chi può, di lasciare una quota di “iscrizione sospesa” che sarà
usata per permettere a un ragazzo o ragazza in difficoltà di partecipare all’oratorio feriale.

Vacanzeinsieme 2017
Un’esperienza di vita comune nel mese di Luglio
Anche quest’anno il nostro Oratorio offre a tutti
i bambini e ragazzi che lo desiderano la possibilità di vivere una settimana di vacanza comunitaria, dove continuare a sperimentare la
bellezza e la gioia di stare insieme secondo lo
stile di Gesù e di contemplare la bellezza del
Creato, stando immersi nella natura.
Per la fascia di età delle Elementari e delle
Medie proponiamo una vacanza in montagna, nello splendido scenario offerto dalla Valtournenche (valle d’Aosta), presso la struttura
autogestita “Casa Betania” a Torgnon (1631
m. slm). La proposta ha riscosso fino ad ora un
grande (ed inaspettato) consenso, tanto che
per la settimana dal 10 al 17 luglio, i posti sono
già esauriti. Abbiamo così deciso di offrire un
secondo turno, che va dal 17 al 23 luglio, aperto
anche a coloro che si sono già iscritti alla prima
settimana.
Per i ragazzi delle superiori proponiamo invece
un giro “turistico-culturale” dell’Italia centrale
ancora in via di definizione dal 25 al 30 luglio
(per un numero minimo di 8 e massimo di 15
iscritti).
Per maggiori informazioni, rivolgersi a
don Antonio o presso la segreteria dell’Oratorio.

VACANZA ELEMENTARI-MEDIE
(dalla 2ªelementare alla 3ªmedia)

Primo turno
(10-17 Luglio)
POSTI ESAURITI
VACANZA ELEMENTARI-MEDIE
Secondo turno
(17-23 Luglio)
costo € 220
(€150 per chi ha fatto anche il primo);
iscrizioni fino ad esaurimento posti
VACANZA SUPERIORI
(dalla 1ª alla 4ª superiore)

25-30 LUGLIO
Costo € 200 (approssimativo)
iscrizioni fino al 18 giugno

