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PRESENTAZIONE DEL TEMA E AMBIENTAZIONE 2022 
 
“Batticuore – gioia piena alla tua presenza” è il tema proposto dalla 
Federazione Oratori Milanesi. 
Il TEMA riguarda le emozioni, porta di accesso dell’uomo alla 
conoscenza di sé, degli altri e di Dio.  
In questo percorso, il Vangelo diviene strumento fondamentale: 
Gesù prova molteplici emozioni, in quanto uomo le vive a pieno, ma 
non è schiavo. Attraverso il Vangelo, i bambini e ragazzi 
incontreranno persone che interagiscono con Gesù.  
 
C  ome si vive appieno la vita buona? Ci saranno 20 parole che 
accompagneranno i ragazzi e i bambini in questo percorso. Il 
Signore Gesù ci insegnerà così la via giusta per non divenire 
schiavi delle nostre emozioni; ci mostrerà come ha reagito alle 
diverse situazioni che gli sono state poste davanti; quali sono gli 
atteggiamenti da avere e come riflettere su ciò che ci succede ogni 
giorno.  
 
Per spiegare in maniera semplice tutti questi concetti, l’Oratorio 
estivo offre un’ambientazione immersiva, dove vivere a pieno tutte 
le emozioni, ciascuno nel proprio modo! Ecco allora che entreremo 
in un grande parco tematico, caratterizzato da alcune 
ambientazioni: il Bosco incantato, la Città perduta, il Castello 
fantasma, la Stazione spaziale, la Giungla selvaggia e il Galeone 
dorato. 
 
Perché proprio un parco tematico? Quando si entra in un parco, a 
qualsiasi età, si entra anche in un mondo di esperienze, atmosfere 
ed esperienze che provocano emozioni diverse, che ognuno vive in 
maniera unica e personale. Tra colori, stand, montagne russe e 
aree ristoro, ciascuno avrà spazio per vivere al 100% le proprie 
emozioni e vivere l’esperienza che ci fa sentire pienamente vivi: il 
nostro cuore che batte! 



INDICAZIONI 
 

- L’esperienza dell’oratorio estivo si rivolge ai ragazzi in età scolare 

dal primo anno della scuola primaria alla terza media. La proposta 

è rivolta alle famiglie che abitano nelle 3 parrocchie di Belledo, 

Caleotto e Germanedo e per coloro che nell’anno in corso hanno 

frequentato il catechismo nel nostro Oratorio. 

- L’oratorio estivo 2022 si svolge a Germanedo da lunedì a venerdì: 

inizia il 13 giugno e termina l’8 luglio. 

In alcuni pomeriggi, per attività specifiche, i ragazzi delle medie 

si sposteranno in oratorio a Belledo insieme agli animatori. 

- L’oratorio apre al mattino alle 8.10 e termina al pomeriggio alle 

17.10. 

È possibile la partecipazione solo al mattino (8.10 – 13.30), solo 

al pomeriggio (13.45 – 17.10) o tutto il giorno. 

- Per chi vive l’esperienza al mattino o tutto il giorno è previsto il 

pranzo preparato in oratorio (primo o secondo piatto, frutta o 

dolce). 

- Alla prima e alla terza settimana è prevista un’uscita a gruppi per 

mezza giornata (pomeriggio); martedì 21 giugno ci sarà la gita 

tutto il giorno a Esino e martedì 5 luglio andremo ad Acquatica. 

- Ogni mercoledì mattina alle 10 ci sarà la Messa dei ragazzi in 

chiesa a Germanedo. 

 

Programma indicativo della giornata in oratorio: 

❖ ore 8.10: apertura dell’oratorio e accoglienza 

❖ ore 9.00: buon giorno e preghiera del mattino 

❖ ore 9.15: tempo per i compiti a gruppetti 

❖ ore 10.45: merendina e gioco libero 

❖ ore 12.15: pranzo e break 

❖ ore 13.30: uscita del mattino 

❖ ore 13.45: ingressi del pomeriggio 



❖ ore 14.15: canti e balli 

❖ ore 14.40: giochi a squadre 

❖ ore 15.45: preghiera, merenda, gioco libero 

❖ ore 16.30: gioco finale – punteggi della giornata 

❖ ore 17.10: uscita. 

 

ISCRIZIONI 
 

LE ISCRIZIONI si avviano domenica 8 maggio tramite il portale 

SANSONE e sono aperte fino al 2 giugno; dal 3 giugno resteranno 

aperte solo per i ragazzi di terza media. 

Sullo stesso portale andranno indicati (il giorno prima) le uscite 

anticipate e le assenze. 

 

QUOTE 

La quota settimanale è di 25 € per tutto il giorno (escluso pasti). 

La quota di ogni pranzo è 3 €. 

La quota settimanale di solo mattino o solo pomeriggio è di 15 €. 

Chi non avesse già l’account di Sansone e il braccialetto: 5 €. 

 

VOLONTARI E ADULTI 
Come tutti gli anni per il buon esito dell’attività estiva, l’oratorio ha 

bisogno della disponibilità e della presenza delle mamme, dei nonni 

e di altri adulti. 
 

Che disponibilità si può dare? 

- Turni al bar 

- Pulizie 

- Laboratori 

- Aiuto per i compiti 

- Assistenza nel pranzo 

- Presenza di supporto  

- Accompagnamento in gita… 

Chi fosse disponibile dare una mano lo dica a don Andrea. 


