Parrocchie di Alzate - Anzano - Fabbrica - Alserio

SERVIZIO “MATTINO+PRANZO”
L’oratorio riesce ad assicurare ai bambini con i
genitori che lavorano anche un servizio mattutino di accoglienza + pasto.
Il programma è il seguente:
8.00: apertura cancelli.
9.00: chiusura cancello e preghiere del mattino
9.30-10.30: possibilità di fare i compiti
(da portare da casa), oppure
attività insieme, organizzata.
10.45: gioco libero con gli animatori.
12.00: pranzo

BELLA STORIA è la vita! La mia, la tua,
quella degli altri, quella di tutti. E’ bella non
solo quando va tutto bene, ma è bella quando ci si rende conto che ogni passo è sorretto da una presenza discreta ma determinata, evidente ma tutta da scoprire che è
quella di Dio, del Dio creatore della storia e
di tutte le cose.
La vita e la storia di ciascuno sono belle e
hanno senso quando ognuno dona agli altri
ciò che ha, o meglio, ciò che è! La vocazione è donare il proprio talento agli altri con
la consapevolezza e la sicurezza che Dio sarà sempre al nostro fianco.
PERIODO
L’Oratorio Feriale si svolge da lunedì 10 giugno
a venerdì 12 luglio.

DESTINATARI
L’Oratorio Feriale è aperto ai ragazzi dalla prima elementare (frequentata) alla terza media,
domiciliati nella nostra Comunità Pastorale.
ORARIO QUOTIDIANO
13.30: apertura cancelli;
consegna della tessera
14.00: chiusura cancello, raduno in “fossa”
preghiera
14.40: attività—laboratori
15.45: tempo libero - merenda (bar chiuso)
16.15: gioco a squadre
17.00: raduno in “fossa”, classifica, avvisi,
ritiro tessera
17.30: tutti a casa—apertura bar

PREISCRIZIONI - ISCRIZIONI
Le preiscrizioni all’Oratorio Feriale potranno
essere fatte online a partire dal 17/05. Il link
al portale per la preiscrizione è pubblicato
nell’apposita sezione sul sito della Comunità
Pastorale.
L’iscrizione all’Oratorio Feriale verrà confermata solo con il pagamento della quota di iscrizione e della quota settimanale da effettuarsi
esclusivamente presso la segreteria dell’oratorio di Alzate il 5, 6, 7 giugno dalle ore 17 alle
ore 18 e l’8 giugno dalle ore 15.00 alle ore
18.00, durante l’Oratorio Feriale negli orari di
apertura della segreteria ogni lunedì, martedì e
mercoledì e giovedì dalle 17.30 alle 18.30.
Si considera iscritta una persona solo quando
si è già versata la quota corrispettiva. Per evitare “ritardi di pagamento” ingiustificati, avvertiamo che accoglieremo solo chi ha già pagato
la quota (occorre quindi saldare in anticipo).
Per le uscite e le gite chiediamo di essere solleciti nell’iscrivere i figli: all’ultimo momento si
creano file e si rischia di non trovare posto (si
accettano iscrizioni fino ad esaurimento posti
sul pullman)
Le iscrizioni alle gite/uscite devono essere fatte
entro il lunedì per l’uscita del mercoledì
(martedì) ed entro il mercoledì per l’uscita del
venerdì.
Ricordiamo che il servizio “mattino+pranzi” per
la settimana deve essere confermato ogni qualvolta al momento dell’ iscrizione. Per il pranzo:
comunicare le intolleranze ed accordarsi con la
cucina.
NON SI RACCOLGONO PREFERENZE DI
NOMI PER FORMARE LE SQUADRE.

ORATORIO FERIALE 2019

LA QUOTA DI ISCRIZIONE
1° figlio: € 10
2° figlio: € 5
altri figli: € 1
LA QUOTA SETTIMANALE
Mattino + pranzi: € 23
Solo pomeriggio: € 10
Tutto il giorno: € 33
LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE ALLE GITE/USCITE
Piscina Nibionno/Oggiono/Erba euro 13,00
Gita a Imbersago euro 13,00
Gita a Canzo euro 13,00
Le quote comprendono: la maglietta con il logo
dell’Oratorio Feriale, la tessera, l’assicurazione,
il materiale per il gioco e l’animazione, la merenda prima dell’uscita.
La maglietta con il logo dell’Oratorio Feriale e
la tessera sono consegnate solo al momento
dell’iscrizione.
La quota settimanale è fissa indipendentemente dai giorni di presenza (questo vale sia per il
mattino+pranzi che per il pomeriggio).
Nella quota non sono compresi i “pranzi al sacco” delle uscite e dei giorni di gita.
LA TESSERA
E’ obbligatorio accedere in oratorio con la tessera.
RESPONSABILITA’ OGGETTI
L’oratorio non si assume la responsabilità di
eventuali danni o smarrimenti o furti, in specie
di cellulari ed ogni sorta di giochi o riproduttori
musicali, nonché di soldi.
RESPONSABILITA’ PERSONE
L’oratorio non lascia uscire dal cancello nessun bambino prima dell’orario previsto.
I genitori possono chiedere per iscritto l’autorizzazione per una uscita anticipata alle ore
16.00 (non in altri orari), segnando chiaramente il giorno e la persona che ritirerà il bambino.

CERCASI COLLABORAZIONE
In oratorio possiamo svolgere ogni attività
grazie alla presenza di tanti volontari: giovani animatori, adulti (segreteria, bar, cucina,
animazione, uscite, attività, pulizie,...)
In oratorio si passa dall’essere “fruitori” di
mille servizi al mettersi al servizio degli altri.
Non pare, ma è questione di fede, perché è
Gesù che ce l’ha detto: “c’è più gioia nel dare
che nel ricevere!”
Come ogni anno, l’urgenza più forte che abbiamo è quella di garantire luoghi idonei e

puliti ai nostri ragazzi. Chiediamo che ogni
famiglia che iscrive il proprio figlio all’oratorio feriale dia MEZZ’ORA IN OLTRE UN MESE per fermarsi, un pomeriggio a scelta, dalle ore 17.30 alle ore 18.00 ad aiutare per le
pulizie (bar, aule, servizi e salone).
All’atto dell’iscrizione in segreteria si potrà
lasciare la propria disponibilità anche per:




SERVIZIO COMPITI la mattina dalle
09:00 alle 10:30
SUPPORTO AI LABORATORI il pomeriggio dalle 14:30 alle 16:00
SERVIZIO MERENDA il pomeriggio dalle 15:30 alle 16:30

SERVIZIO COMUNALE DI TRASPORTO
Le Amministrazioni dei Comuni di Alzate ed
Anzano assicurano un servizio di trasporto per
i ragazzi residenti ad Anzano e nelle frazioni di
Verzago, Fabbrica Durini e Mirovano. Il servizio
è gratuito. E’ obbligatoria l’iscrizione presso gli
Uffici Comunali.
Per Alzate:
Nei giorni di gita/uscita giornaliera è garantito
il giro di andata alle ore 8.15 e di ritorno alle
ore 17:30.
Per eventuali informazioni, ci si rivolga direttamente all’Ufficio Comunale.
ORARI E FERMATE

INGRESSO MATTINO
1^ fermata:
VERZAGO (parco giochi)
ore 8,15
2^ fermata:
MIROVANO (Magic Moment) ore 8,30
a seguire:
rientranza pizzeria (ex Conchiglia), Via A. Moro,
Via M. Rosa
INGRESSO POMERIGGIO
1^ fermata:
VERZAGO (parco giochi)
ore 13,15
2^ fermata:
MIROVANO (Magic Moment) ore 13,30
a seguire:
Via M. Rosa

rientranza pizzeria (ex Conchiglia), Via A. Moro,

RIENTRO A CASA
1^ fermata
VIA MONTE ROSA
ore 17,45
a seguire:
Via A. Moro, rientranza pizzeria, Magic Moment e
Verzago

E’ obbligatorio portare ogni giorno la tessera!

SPECIALE PREADO
Un programma particolare creato per i ragazzi
prevede giornate e uscite caritative e ludiche il
martedì e il giovedì (vedi calendario).
Il 28-29-30 giugno presso Parco Experience
Milano sono proposte le ORALIMPICS
(PROGRAMMA DETTAGLIATO A SEGUIRE)

Mercoledì 19 giugno uscita alla Cassinazza—
Verzago con il seguente programma:

OCCASIONI SPECIALI

Venerdì 21 giugno gita ad Imbersago—
traghetto e poi camminata sulle sponde
dell’Adda con il seguente programma: (costo
13,00 euro)

Venerdì 14 giugno: alle ore 10 saremo in Santuario per la Messa di inizio (i ragazzi del
mattino raggiungeranno a piedi il Santuario).
Seguirà trasferimento a piedi in oratorio e
pranzo (pasta offerta a tutti i presenti). Condivideremo la giornata con gli amici di Alserio.
Venerdì 21 giugno: nel giorno di San Luigi
celebriamo la Messa in onore del nostro patrono alle ore 20.30, in “fossa”.
Martedì 25 giugno: In oratorio giornata sportiva organizzata dal CSI con gli oratori di Lurago
d’Erba, Merone, Lambrugo
Venerdì 5 luglio: gli amici di Alserio verranno
a condividere la giornata. Nel pomeriggio ci sarà il “mercatone”. In serata la FESTA FINALE

GITE/USCITE
Durante le gite/uscite l’oratorio resterà chiuso.
Nel caso in cui gite/uscite venissero annullate
per maltempo, si assicura l’intrattenimento in
oratorio (con lo stesso orario previsto per la
gita), senza possibilità di uscite anticipate se
non l’intermedia delle 16:00.
Nel caso, la quota versata per la gita/uscita
sarà considerata in acconto sui pagamenti successivi.
Le gite/uscite sono aperte anche ai genitori
accompagnatori.
PROGRAMMA GITE/USCITE
GIORNI PISCINA—TUTTO IL GIORNO (costo
13,00 euro)
Mercoledì 12 giugno piscina a Nibionno
Venerdì 28 giugno piscina ad Oggiono
Mercoledì 3 luglio piscina a Nibionno
Venerdì 12 luglio piscina a Erba
Dalle 8.00: ritrovo in oratorio;
8.45 circa: partenza in pullman per la piscina.
Pranzo al sacco.
17.20:
rientro previsto ad Alzate.
In caso di pioggia le piscine sono dotate di copertura (tranne Oggiono)

Dalle 8.00: ritrovo in oratorio;
9.00: partenza
Pranzo al sacco.
17.20: rientro previsto ad Alzate

Dalle 8.00: ritrovo in oratorio;
9.00: partenza in pullman.
Pranzo al sacco.
17:20: rientro previsto ad Alzate
Mercoledì 10 luglio gita a Canzo - Prim’Alpe
con il seguente programma: (costo 13,00 euro)
Dalle 8.00: ritrovo in oratorio;
9.00: partenza
Pranzo al sacco.
17.20: rientro previsto ad Alzate

IL CALENDARIO DELL’ORATORIO FERIALE 2019
VENERDI’
LUNEDI’

MARTEDI’

MERCOLEDI’

GIOVEDI’
(Con Alserio)

PISCINA

I SETTIMANA
10-14 giugno

NIBIONNO

PREADO:
visita agli anziani

10:00 MESSA IN
SANTUARIO

Settimana della SCULTURA—MADRE TERESA DI CALCUTTA

II SETTIMANA
17-21 giugno

PREADO:
Villa S. Benedetto

CASSINAZZA
VERZAGO

GITA AD IMBERSAGO
PREADO:
visita agli anziani
SAN LUIGI
20:30 MESSA IN FOSSA

Settimana della MUSICA—GIANNA BERETTA MOLLA
PISCINA

III SETTIMANA
24-28 giugno

MEETING DEGLI
ORATORI

GIOCHI D’ACQUA

PREADO:
visita agli anziani

OGGIONO
1-2-3 MEDIA
ORALIMPICS

Settimana della LETTERATURA—PADRE PINO PUGLISI

IV SETTIMANA
1-5 luglio

PREADO:
Vigili del Fuoco

PISCINA
NIBIONNO

MERCATONE
PREADO:
visita agli anziani
20:30 FESTA FINALE
DELL’ORATORIO

Settimana della PITTURA—FRANCESCA SAVERIO CABRINI

V SETTIMANA
8-12 luglio

PREADO:
Casa Lorenza

GITA A CANZO

PREADO:
visita agli anziani

Settimana della FOTOGRAFIA—PIER GIORGIO FRASSATI

PISCINA
ERBA

