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ORATORIO ESTIVO 2018 

Affascinante è il tema di questo anno : 
dopo l’Opera di Dio c’è l’opera dell’uomo  

     

DA LUNEDI’ 11 GIUGNO A VENERDI’ 13  LUGLIO 

L’estate scorsa la bellezza del creato ci ha aperto alla meraviglia!  
Nella contemplazione delle opere della creazione abbiamo riconosciuto l’agire di Dio e 
quanto ogni cosa che Egli abbia fatto fosse buona ai suoi e ai nostri occhi. 
Nell’Oratorio estivo 2017 abbiamo colto come la sua Parola sia capace di plasmare le 
cose e darne un senso. Lo slogan DettoFatto ci ha fatto gioire per tutto quanto Dio ha 
compiuto, compresa la creazione dell’uomo e della donna.  
Diamo continuità a questo messaggio e completiamo la visione del disegno del Padre 
mettendo al centro dell’Oratorio estivo 2018 l’agire dell’uomo.  
 

Dio ci ha voluto nel mondo e ci ha affidato un compito: 
ci ha creati perché ci mettessimo tutti «allOpera»! 

 
Lo slogan della prossima estate in oratorio ci apre alla comprensione del disegno del 
Padre su ciascuno di noi. Capiamo che alla contemplazione non può che seguire 
l’azione e che la vita va spesa mettendo a frutto le nostre aspirazioni, le nostre doti e 
qualità in qualcosa che non solo realizza noi stessi ma ci rende capace di trasformare il 
mondo intorno a noi. È così che il nostro lavoro e il nostro impegno fanno la differenza 
anche nei confronti degli altri e dell’intera umanità. Dio ha bisogno di noi per 
completare la sua opera creatrice. È una chiamata che ci chiede, ancora una volta, di 
dire il nostro «sì». L’agire dell’uomo potrebbe non corrispondere al disegno del Padre. 
Ci sono degli atteggiamenti che snaturano il lavoro dell’uomo e ostacolano o non 
promuovono la dignità che proprio il lavoro procura a ciascuno. Insieme scopriremo 
quali sono le peculiarità dell’opera dell’uomo, qual è la sua origine e il suo 
compimento. Chiederemo ai ragazzi di mettersi «allOpera» tenendo conto del 
sottotitolo dell’Oratorio estivo 2018: «secondo il suo disegno» 
 

 

LUNEDI’ 14 MAGGIO ALLE ORE 21.00 IN ORATORIO 

PRESENTAZIONE DEL TEMA PER I GENITORI 

CON VIDEO E SPIEGAZIONE DEL CAMMINO 

Cercate di non mancare! Tante novità! 
 

 



ISCRIZIONI: 
Iscrizioni in Oratorio:  da martedì a giovedì dall’8 maggio dalle h. 16.30 alle h. 18.00 
Ogni genitore può iscrivere il proprio figlio nel giorno della catechesi 

 
ORARI  (da lunedì al venerdì): 

  8.30  – 12.00     Accoglienza – giochi – compiti 
 12.15 – 14.00     Pranzo – tempo libero 
              13.30     Ingresso pomeridiano  
 14.00 – 17.30     Preghiera  –  laboratori  –  merenda  –  giochi  –  bans  - punteggi        
 

PRANZO  (3 possibilità): 
                                  Pranzo con un primo piatto + acqua + pane – 

Pranzo al sacco  -- Possibilità di tornare a casa 
 

COSTI SETTIMANALI: 
Quota di iscrizione:    15.00€    (da versare  all’atto  d’iscrizione per MAGLIETTA, 
tesserino,  assicurazione, merenda, materiale per le attività) 
Giornata intera:          22.00€                             Mezza giornata:   15.00€ 
Secondo figlio:           15.00€ (giornata intera)         Mezza giornata:    10.00€   
Terzo figlio:                gratuito 
 
 

Indicare il periodo in cui si prevede di frequentare l’attività estiva 
 
Cognome e Nome (bambino/ragazzo) 
   
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Classe frequentata …………………………………….. Indirizzo …………………………………………………… 
 
tel. ………………............................   cell.   ………………………………………………………………………………… 
 
 
11 – 15 giugno □ solo mattina □ solo pomeriggio □ giornata intera 

18 – 22 giugno □ solo mattina □ solo pomeriggio □ giornata intera 

25 – 29 giugno □ solo mattina □ solo pomeriggio □ giornata intera 

      2 – 6  luglio □ solo mattina □ solo pomeriggio □ giornata intera 

    1 -  13 luglio □ solo mattina □ solo pomeriggio □ giornata intera 

 

 

ATTENZIONE:  LE GITE, QUEST’ANNO,  SI SVOLGERANNO DI VENERDI’ 

( l’Oratorio svolgerà normalmente la propria attività per coloro che non parteciperanno alla 
gita) 


