Comunità pastorale Santa Maria Beltrade e San Gabriele - Milano
Via Nino Oxilia, 10 - Milano - tel. 02.2896614 - www.beltradegabriele.net - info@beltradegabriele.net

ORATORIO FERIALE
DAL 9 GIUGNO al 1 luglio

DALLA 1 ELEMENTARE ALLA 3 MEDIA dalle ore 9.30 alle ore 17.00
Carissimi genitori e famiglie,
cari ragazzi e ragazze,
mancano ormai pochissime settimane
all’inizio di un altro entusiasmante Oratorio
Estivo. Il tema che ci guiderà quest’anno
sarà quello del viaggio e ci aiuterà a riflettere su quello che è senza dubbio il viaggio
più importante per ogni uomo: quello della
sua vita!
il percorso della nostra esistenza, come
sanno i più grandi, non è mai scontato: a
volte si incontrano ostacoli, o la strada si
fa “in salita” e siamo tentati di fermarci;
altre volte ci sembra di avere perso la strada giusta da percorrere e si fa fatica a ritrovare la giusta direzione in cui muoversi;
altre volte ancora, ci troviamo di fronte a
dei bivi e non riusciamo sa capire da quale
parte andare...
L’oratorio Estivo di quest’anno ci aiuterà
a comprendere sempre meglio che l’unico
modo per affrontare questo meraviglioso
percorso senza perdersi d’animo o finire in
qualche “vicolo cieco” è quello di affidarsi a
Dio e di seguirLo laddove Egli ci conduce.
Proprio questa, infatti, è stata l’esperienza
del popolo di Israele, che dopo essere
stato liberato dalla schiavitù d’Egitto, ha

intrapreso il lungo viaggio dell’Esodo verso
la Terra Promessa. Come quegli uomini,
anche tutti noi - bambini, ragazzi, animatori ed adulti - siamo chiamati ad affrontare le settimane di Oratorio Estivo mettendoci in ascolto del Signore e fidandoci
dei passi che Lui ci farà compiere; siamo
invitati a “metterci in cammino”, abbandonando quegli atteggiamenti che lo possono
rendere pesante o addirittura insopportabile (come egoismo, la litigiosità, il desiderio di primeggiare sugli altri) e vivendo
invece secondo lo stile che Gesù ci mostrerà: quello dell’amicizia, dell’attenzione a
chi fa più fatica, dell’aiutarsi a vicenda, del
lasciarci guidare dai più grandi, del fidarsi
delle proposte che ci vengono fatte...
In questo modo anche noi potremo raggiungere la nostra “Terra Promessa”:
quella gioia e quell’amore che riempiono la
nostra esistenza e che ci faranno terminare ogni nostra giornata sudati e stanchi,
ma con il volto radioso!
Iniziamo allora questo nuovo cammino
“PerdiQua”, tenendoci per mano e sostenendoci a vicenda: certamente il Signore
non ci deluderà e questa esperienza ci
renderà un po di più “Suo popolo Santo”!
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.

Iscrizioni alle settimane

Le iscrizioni alle settimane dell’oratorio estivo si
ricevono da martedì 17 maggio a lunedì 6 giugno
dichiarando le settimane alle quali si vuole partecipare con il relativo contributo.
È possibile iscriversi all’oratorio estivo scegliendo
se partecipare una, due o tre settimane.
 una settimana: 15,00 €
 due settimane: 30,00 €
 tre settimane: 40,00 €
Al costo dell’iscrizione vanno aggiunti 5 € per la
maglietta
Il modulo di iscrizione è reperibile in oratorio,
presso la segreteria.

Iscrizioni alla piscina o alla gita

Per partecipare alle uscite in piscina o in gita è
necessario iscriversi in segreteria dell’oratorio entro la settimana precedente alla data dell’uscita;
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.
 Piscina o Gita: 12,00 €

Iscrizioni alla mensa

L’iscrizione alla mensa fa fatta all’inizio della settimana oppure di giorno in giorno.
 Servizio Mensa: 5,00 € a pasto (entro le 9.30)

Riduzioni per fratelli-sorelle

I fratelli/sorelle hanno diritto a riduzioni per l’iscrizione settimanale e la partecipazione alle uscite.
Rivolgersi in segreteria.
Le iscrizioni alle settimane dell’oratorio
si ricevono fino a lunedì 6 giugno.
Per motivi organizzativi, le iscrizioni alla gita e
alla piscina vanno effettuate entro il venerdì
della settimana precedente solo alla sera.
NON SI AMMETTONO RIMBORSI

GIORNI E ORARI DELLA SEGRETERIA
in oratorio di Santa Maria Beltrade
negli orari di segreteria: tel. 02.2896614
mar 17 mag; gio 19 mag; dom 22 mag;
mar 24 mag; gio 26 mag; sab 28 mag;
mar 31 mag;
dalle ore 16.30 alle ore 18.30
- dal 3 al 6 giugno dalle ore 17.00 alle 19.00
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

Le GIORNATe
1° settimana: giovedì
2°-3°-4° settimana:
lunedì, martedì e giovedì
- ore 8.00
		

Accoglienza apertura cancelli;

- 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.

Per partecipare alle uscite in piscina e in
gita è necessario iscriversi in segreteria
dell’oratorio entro la settimana precedente; il numero dei posti è limitato e l’iscrizione è possibile fino ad esaurimento posti. La destinazione e il giorno delle uscite
potrebbero variare a causa delle condizioni metereologiche.

LA PISCINA

durante il giorno di piscina l’oratorio
rimarrà chiuso
Venerdì 10 giugno
Venerdì 17 giugno
Venerdì 24 giugno
Venerdì 1 luglio
presso il parco LODISPLASH.
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

durante il giorno di gita l’oratorio
rimarrà chiuso
Mercoledì 15 giugno
PARCO SOSPESO nel bosco (Spiazzi di Gromo)
Ritrovo: ore 8.00 in oratorio, appello e
partenza in pullman.
Ritorno: ore 18.30/19.00 in oratorio.
Portare il pranzo al sacco e il necessario per
l’uscita: scarpe da tennis, felpa pesante, k-way
Mercoledì 22 giugno
Gita in montagna: CORNI DI CANZO (LC)
Una giornata nello splendido scenario di
montagna che domina il lago di Como
Ritrovo: ore 8.00 in oratorio, appello e
partenza in treno.
Ritorno: ore 18.30/19.00 in oratorio.
Portare pranzo al sacco, cappellino, crema
protettiva, scarpe da tennis, k-way
Mercoledì 29 giugno
PARCO “Ondaland” - Vicolungo (No)
Ritrovo: ore 8.00 in oratorio, appello e
partenza in pullman.
Ritorno: ore 18.00/18.30 in oratorio.
Portare pranzo al sacco, cappellino, crema
protettiva, salviettone, costume...!

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.

VacanzeInsieme2016
una esperienza di vita comune nel mese di giugno e luglio
La «vacanza comunitaria» è una proposta educativa
dell’oratorio che si rivolge a ragazzi e ragazze delle
elementari, medie, superiori e giovani come una
esperienza forte e significativa di condivisione
e vita comune all’interno dei cammini di fede
proposti dall’oratorio durante l’anno.
È l’occasione per vivere non solo una “vacanza” ma
una vera e propria esperienza educativa all’insegna
della semplicità, dell’amicizia, della condivisione e
del rispetto reciproco. Certamente avendo come
Guida e Maestro il Signore Gesù.
Quest’anno abbiamo una nuova meta per i ragazzi
delle scuole elementari e delle scuole medie: le
DOLOMITI DEL CADORE. Saremo a Calalzo di
cadore (800 m s.l.m.), una bellissima località al
confine tra Veneto e Friuli. La casa autogestita,
dispone di servizi e diversi locali per le attività.
Trascorreremo le giornate stando insieme
in amicizia; ma faremo anche gite e diverse
attività. La presenza di Corriere ci permetterà
diCi accompagnerà nelle giornate un momento di
riflessione su un tema, la preghiera quotidiana e
la S. Messa.
Anche i “grandi” delle superiori e i giovani vivranno
la loro esperienza estiva nello stesso luogo, ma con
l’opportunità di attività sportive particolari! Tutto
questo ci aiuterà a crescere insieme in un clima di
condivisione e di amicizia nel nome di Gesù!
Allora...buona estate a tutti!

I TURNO

ragazzi dalla 2° elementare alla 3 Media
dal 26 giugno al 3 luglio 2016
Calalzo di Cadore (Bl)
Quota: 250€ (fratello: 200€)

II TURNO

ragazzi dalla 1° alla 4° SUP
dal 3 al 10 luglio 2016 Calalzo di Cadore (Bl)
Quota: 250€ (fratello: 200€)

GMG A CRACOVIA
superiori e giovani
dal 14 luglio al 2 agosto 2016
Quota: 400€
ISCRIZIONI ENTRO IL 25 MAGGIO
Sono disponibili ancora alcuni posti per
ciascun turno. Per maggiori informazioni o
per le iscrizioni rivolgersi direttamente da
don Antonio presso l’oratorio di Santa Maria
Beltrade.

