Comunità pastorale Santa Maria Beltrade e San Gabriele
Via Nino Oxilia, 10 - Milano - Tel. 02.2896614
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Anno VI - edizione speciale estate 2019
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BELLA con te
Io sarò

Dal 10 GIUGNO al 5 LUGLIO
Pronti a vivere una BELLA STORIA!
Chissà quante volte lo abbiamo
esclamato, anche solo mentalmente, dopo aver ascoltato una vicenda
incredibile alla TV o alla Radio, o
dopo averla letta sul web o sui giornali, o dopo che qualcuno ce l’ha
raccontata? E chissà quante volte lo
abbiamo pensato di esperienze che
abbiamo vissuto noi in prima persona: Bella storia!
È proprio questo il titolo del prossimo Oratorio Estivo - ormai dietro l’angolo - che completa il percorso
iniziato due anni fa con “DettoFatto”
(quando abbiamo contemplato con
i bambini la bellezza della Creazione) e proseguito l’anno scorso
con “AllOpera” (quando abbiamo riflettuto sul nostro compito
di proseguire l’azione creativa di
Dio, prendendoci cura e facendo
fruttare quanto Egli ci ha donato).

Questa estate, infatti, saremo chiamati a scoprire che ciascuno di noi
è il grande “talento“ che Dio stesso
consegna alla storia del mondo e
che la nostra vita, intrecciata a quella di tante altre persone, è chiamata a formare il grande arazzo della
Storia della Salvezza, di cui tutti
dobbiamo sentirci protagonisti!
Il Grest 2019 sarà anche l’occasione
propizia per scrivere un’altra pagina
indelebile e meravigliosa della storia della nostra Comunità cristiana:
ogni bambino, ogni animatore, ogni
adulto volontario avrà il pennarello
colorato della sua personalità unica
ed irripetibile per arricchire quotidianamente il copione della nostra
storia sapendo che essa, per quanto
complessa e a volte difficile, è sempre accompagnata dal Signore risorto che non smette di dirci: “Io sarò

con te!”, guiderò i tuoi passi, indicherò la via da seguire, trasformerò
il deserto in una sorgente.
Ogni giornata andremo alla ricerca
di quei talenti che Dio ci ha donato,
per capire come trafficarli al meglio
e restituirli a lui moltiplicati: è questo il senso della nostra esistenza,
che il Signore desidera sia vissuta
pienamente, per poter così godere
pienamente della sua gioia!
Allora che ne dite: siete pronti a
vivere una bella storia, entusiasmante, avventurosa, colorata in
compagnia dei vostri compagni
di viaggio e sempre in ascolto
dell’unico grande Regista che sa
rendere eterno ogni istante vissuto
nell’amore e nella condivisione???
Don Antonio

ORATORIO ESTIVO 2019
DAL 10 GIUGNO AL 5 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: € 20

3 settimane: € 50

2 settimane: € 40

4 settimane: € 60

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 2019
BELLA A STORIA! IO SARÓ CON TE

GIORNI E ORARI
della segreteria

Presso l’Oratorio di Santa Maria Beltrade
da Lunedì 6 a Venerdì 31 maggio
dalle ore 17.00 alle ore 19.00
fino ad esaurimento posti, secondo calendario:

Lunedì 6/5:
Martedì 7/5:
Mercoledì 8/5:
Giovedì 9/5:
Venerdì 10/5:

1ª-2ª Elementare
3ª Elementare (solo iscritti al Catechismo)
5ª Elementare (solo iscritti al Catechismo)
4ª Elementare (solo iscritti al Catechismo)
Medie (solo iscritti al Gruppo)

Lunedì 13/5:
Martedì 14/5:
Mercoledì 15/5:
Giovedì 16/5:
Venerdì 17/5:

1ª-2ª Elementare
3ª Elementare (solo iscritti al Catechismo)
5ª Elementare (solo iscritti al Catechismo)
4ª Elementare (solo iscritti al Catechismo)
Tutte le Medie

Da Lunedì 20 a Venerdi 31/5: Tutte le MEDIE (fino esaurimento posti)

Durante l’oratorio estivo
SOLO per la mensa:
lunedì, martedì, giovedì dalle 8.00 alle 9.30
SOLO per piscine e gite:
lunedì, martedì, giovedì, venerdì 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

LA PISCINA in pullman
DURANTE IL GIORNO DI PISCINA
L’ORATORIO RIMARRÀ CHIUSO
Venerdì 14 giugno Aquatica Park (MI)
Venerdì 21 giugno Ondaland Vicolungo (NO)
Venerdì 28 giugno Aquatica Park (MI)
Venerdì 5 luglio Ondaland Vicolungo (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
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DURANTE IL GIORNO DI GITA
L’ORATORIO RIMARRÀ CHIUSO

Mercoledi 12 giugno: LEOLANDIA
Capriate San Gervasio (BG)
Ritrovo in Oratorio h 8.00 partenza h 9.00
Rientro h 18.00 circa
Mercoledi 19 giugno: GITA A MONTISOLA
Lago d’Iseo (BS)
Ritrovo in Oratorio h 7.30, partenza h 8.15
Rientro h 18.30 circa
Mercoledi 26 giugno: GITA AL MARE
a Spotorno (SV)
Ritrovo in Oratorio h 7.00, partenza h 7.45
Rientro h 18.30/19.00
Mercoledi 3 luglio: GITA IN MONTAGNA
Valle d’Aosta
Ritrovo in Oratorio h 7.15, partenza h 8.00
Rientro h 18.30/19

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.

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

ORATORIO ESTIVO 2019
DAL 10 GIUGNO AL 5 LUGLIO

KOINÉ 2019: Chiedetelo a loro!
Don Antonio
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Ecco cosa ci siamo scritti
su whatsapp con la
mamma di una ragazza
delle Medie appena
qualche sera fa. Credo
non ci sia un modo
migliore per cercare
di spiegare che
cosa sia una Koinè
estiva con i ragazzi:
un’intensa esperienza
di vita comune, a stretto
contatto con la natura
e con Dio, che lascia un
segno così profondo nel
cuore e nella memoria
di tutti coloro che la
vivono, al punto che
molti genitori, ormai
da tre anni, appena ci
rivediamo nel mese di
settembre mi rivolgono
immancabilmente la
stessa domanda:

Settimane di vacanza per elementari
e medie nel mese di luglio
KOINÉ ELEMENTARI
Primo turno
(7-14 Luglio)
costo € 260
(per il secondo fratello €180)

“Don, ma quando aprono le
iscrizioni per Torgnon???”
Che cosa renda talmente
speciale questa vacanza in
montagna non è possibile
raccontarlo in poche righe
(e probabilmente nemmeno
in un numero intero di questo
giornalino). Allora, se siete
curiosi, vi suggerisco di
domandarlo proprio a Sara,
o a qualcuno degli altri ragazzi
che come lei l’hanno vissuta
in prima persona.
Ma fatelo subito, perché poi
i posti finiscono!!!

KOINÉ MEDIE
Secondo turno
(14-21 Luglio)
costo € 260
(per il secondo fratello €180)

Iscrizioni fino ad esaurimento posti

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.

