Comunità pastorale Santa Maria Beltrade e San Gabriele
Via Nino Oxilia, 10 - Milano - Tel. 02.2896614
www.beltradegabriele.net - info@beltradegabriele.net
Anno V - edizione speciale estate 2018
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Dal 11 GIUGNO al 6 LUGLIO
Cari amici,

in questo invito, che da qualche settimana risuona in tutti gli oratori
della nostra Diocesi, c’è molto di più
della semplice sollecitazione organizzativa che normalmente un prete
rivolge ai suoi collaboratori, affinché
si rimbocchino le maniche per preparare al meglio l’imminente Oratorio Estivo; ci sono il contenuto e il
senso stesso della proposta formativa con la quale desideriamo accompagnare tutti i bambini e ragazzi che
ne prenderanno parte (e, speriamo,
- non solo loro!).
“ALL OPERA – secondo il suo disegno” è il titolo del Grest 2018 e costituisce il naturale proseguimento del cammino della scorsa estate
(“DettoFatto”): dopo aver contemplato la bellezza della creazione da
parte di Dio, segno del Suo Amore
sconfinato per noi, i ragazzi e gli animatori saranno chiamati a scoprire
che il Signore affida a ciascuno di loro il compito di portare avanti la Sua
opera, prendendosene cura e contribuendo a migliorarla sempre di più.
È fondamentale, infatti, che i nostri
“cuccioli” comprendano fin da gio-

vanissimi che questa è la vocazione di ogni uomo e che in questo sta
la pienezza di ogni esistenza: essere collaboratori di Dio nel Suo Disegno di Salvezza, sentendosi responsabili e degni di fiducia nel custodire un mondo che invece, troppo
spesso, viene considerato e proposto come un grande supermercato,
da cui attingere a mani basse quei
beni che ci interessano seguendo la
logica consumistica del “prendereusare-gettare”. Sarà la vita stessa
delle nostre giornate di Grest che ci
aiuterà a comprendere e a mettere
in pratica questo insegnamento così attuale: quel mondo di cui prenderci cura e da rendere più bello
è anzitutto il nostro Oratorio e la
comunità che lo abita! A tutti sarà chiesto di portare il proprio contributo: bambini, animatori, volontari adulti, preti, suore...
Ed un ruolo fondamentale lo avrete
anche voi genitori! Con l’attenzione a vivere per primi l’Oratorio non
come un ente che eroga un servizio
e da cui “pretendere” determinate prestazioni e neanche come una
macchina organizzativa che deve

essere capace di rispondere immediatamente ed incondizionatamente
a tutte le vostre esigenze, ma piuttosto come quella casa e quella famiglia da amare, di cui sentirsi corresponsabili, per cui nutrire attenzione. Si tratta di una prospettiva che
fortunatamente in molti hanno, ma
alla quale occorre continuamente
educarsi ed educare i propri bambini, per far sì che il bene di tutti sia
messo davanti al bene (o capriccio)
personale.
Se anche non sarete in grado di dare un contributo come volontari nelle diverse attività che svolgeremo (e
di cui c’è sempre bisogno), già il saper coltivare questo sguardo sarà un
modo concreto e prezioso per mettere mano “all’opera” splendida di
costruire un Oratorio estivo che sia
davvero un piccolo “Eden”, pur negli
spazi un po’ angusti e cementificati
delle nostre strutture e nelle inevitabili imperfezioni di coloro che vi presteranno il loro generoso servizio.
Buona estate a tutti e… all’opera,
secondo il Suo disegno!
don Antonio

ORATORIO ESTIVO 2018
DAL 11 GIUGNO AL 6 LUGLIO

ALCUNE ATTENZIONI LE ISCRIZIONI e
fondamentali LA SEGRETERIA
•R
 ispettare scrupolosamente i giorni e gli orari delle iscrizioni (vedi pagina 3) e le scadenze
nel prenotare e pagare la mensa, le gite e le piscine.
• 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!
•
Entro l’inizio dell’Oratorio Estivo verranno consegnate a tutti i ragazzi 2 magliette con il colore della propria squadra.
IMPORTANTISSIMO: È bene che tale maglietta
venga indossata ogni giorno!
• Ad ogni ragazzo sarà assegnata una squadra di
appartenenza secondo criteri di equa ripartizione dei bambini, che ci permettano di gestirli al
meglio. Non sarà pertanto possibile cambiare loro la squadra assegnata (evitate anche di
chiederlo per favore!)
• Servizio Mensa: invitiamo a iscriversi a mensa
solo in caso di vera necessità. (Ci affidiamo al
“buon senso” dei genitori nel valutarla.)
• Si raccomanda di non far venire i ragazzi in oratorio con oggetti “costosi” (telefonini, mp3, videogames) o altri tipi giochi (es. carte). È 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.
• 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).
• Si raccomanda inoltre ai genitori dei più piccoli di essere puntuali al momento dell’apertura
del cancello delle ore 17.00.

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 varie settimane si chiudono tassativamente quando non ci saranno più disponibilità di posti. Il modulo di iscrizione è reperibile al
bar dell’Oratorio o presso le segreterie Parrocchiali, dovrà essere portato già compilato al momento
dell’iscrizione e firmato da entrambi i genitori.
1 settimana: € 15

3 settimane: € 40

2 settimane: € 30

4 settimane: € 50

Al costo dell’iscrizione vanno aggiunti
€ 5 per le magliette.

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.
Durante l’oratorio estivo 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
PER GITE E PISCINE A CUI NON
SI É POTUTO PRENDERE PARTE

ORATORIO ESTIVO 2018
ALL’OPERA SECONDO IL SUO DISEGNO

GIORNI E ORARI
della segreteria
Presso l’Oratorio di Santa Maria Beltrade

dal 14 maggio ad esaurimento posti
dalle ore 16.00 alle ore 19.00
Lun 14 maggio: 1/2 Elem.
Mar 15 maggio: 5 Elem.
Mer 16 maggio: 4 Elem.
Gio 17 maggio: 3 Elem.
Ven 18 maggio: Medie

solo parrocchiani
solo catechismo
solo catechismo
solo catechismo
solo parrocchiani

Da Lun 21 a Ven 25: aperto a tutti, anche non
parrocchiani, fino ad esaurimento posti!
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 19.30

LE GIORNATE

lunedi, martedi e giovedi

ore 8.00 APERTURA CANCELLO
		
Accoglienza
ore 9.30 CHIUSURA CANCELLO
		
Inizio attività del mattino
ore 	 12.00 APERTURA CANCELLO
12.30 a casa per il pranzo,
		
in oratorio si fermano solo
		 gli iscritti al pranzo
ore 	 14.00 APERTURA CANCELLO
14.30 per il rientro del pomeriggio.
		
Ripresa attività: laboratori/giochi
ore 17.00 APERTURA CANCELLO
		
Fine attività
ore 18.45

Chiusura dell’Oratorio

→N
 ei 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.

LA PISCINA in pullman
→

DURANTE IL GIORNO DI PISCINA
←
L’ORATORIO RIMARRÀ CHIUSO

Venerdì 15 giugno Aquatica Park (MI)
Venerdì 22 giugno Ondaland (NO)
Venerdì 29 giugno Aquatica Park (MI)
Venerdì 6 luglio Ondaland (NO)
Ritrovo ore 8.00 in oratorio, appello e partenza
in pullman. Ritorno ore 18.00 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

Mercoledi 13 giugno: PARCO ARCHEOLOGICO
Lago di Pistono (Ivrea)
Ritrovo in Oratorio h 7.45, partenza h 8.15
Rientro h 18.30 circa
Mercoledi 20 giugno: AGRILAND “LA TORRETTA”
Borgo Priolo (PV)
Ritrovo in Oratorio h 7.45, partenza h 8.15
Rientro h 18.00 circa
Mercoledi 27 giugno: GITA AL MARE
Presso “Telma Beach” – Cogoleto (GE)
Ritrovo in Oratorio h 7.15, partenza h 7.45
Rientro h 18.30/19.00
Mercoledi 4 luglio: GITA IN MONTAGNA
Val di Mello (SO)
Ritrovo in Oratorio h 7.15, partenza h 7,45
Rientro h 18,30/19

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

ORATORIO ESTIVO 2018
DAL 11 GIUGNO AL 6 LUGLIO

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.

KOINÉ 2018
Settimane di vacanza per elementari e medie
nel mese di luglio
Dopo il grande successo dello scorso
anno, l’Oratorio ripropone le Vacanze in
montagna per i bambini delle elementari e i ragazzi delle medie: un’imperdibile esperienza di vita comune sullo
stile dei discepoli di Gesù, immersi nello splendido scenario naturalistico della
Val d’Aosta.

KOINÉ ELEMENTARI-MEDIE

Come l’anno scorso ci saranno due turni
di una settimana per poter rispondere
alle tante richieste che sono già arrivate, ma anche per consentire che chi
lo desidera di partecipare ad entrambi.
Saremo ancora ospiti della struttura autogestita “Casa Betania” a Torgnon in
Valtournenche nel periodo indicato.

KOINÉ ELEMENTARI-MEDIE
Secondo turno
(15-22 Luglio)
costo € 260
(€ 180 per chi ha fatto anche il 1° turno)

(dalla 2ªelementare alla 3ªmedia)

Primo turno
(8-15 Luglio)
POSTI QUASI ESAURITI
costo € 260

iscrizioni fino ad esaurimento posti
(affrettatevi, perché stanno finendo!!!!!)

