Per i genitori
La Diocesi di Milano con il suo Vescovo Mario Delpini sta
vivendo in questo anno un Sinodo dal titolo “Chiesa dalle genti”
per riflettere su una realtà di Chiesa sempre più ricca di diverse
tradizioni e storie. Il nostro quartiere di Dergano potrebbe essere
preso a modello con le sue numerosissime etnie e provenienze
che in molti casi trovano nella fede cristiana e nella nostra
parrocchia un punto di unità. Non esistono tante altre istituzioni
(forse solo la scuola) che riuniscono tante persone diverse
cercando di costruire una convivenza rispettosa e civile.
La Chiesa fin da subito si è presentata con questi tratti
“cattolici” cioè universali. Nel mondo antico (ma anche oggi)
diviso da tanti muri sociali, culturali, economici si è subito
presentata come una comunità visibile e ben determinata: gente
diversa ma straordinariamente unita. La ragione di questa unità è
la comunione costruita da Dio che in Gesù ha nuovamente
attratto a sé i cuori di tanti, tantissimi che da lui si sono sentiti
amati, perdonati, salvati.
Così vogliamo imparare a vivere riscoprendo sempre la nostra
fede come occasione di unità e interesse per ogni uomo e per
ogni storia.
Anche l’oratorio estivo è una possibilità di vivere la bellezza
della comunità cristiana in cui sono accolti e stimati tutti anche
chi provenisse da altre fedi o tradizioni. Per questo la nostra
intenzione è di essere

Uno per tutti e tutti per Uno

PARROCCHIA SAN NICOLA IN DERGANO

Lunedì 11 giugno – Venerdì 6 luglio

ORATORIO FERIALE 2018
Ore 8.30
Ore 9.15
Ore 12.00
Ore 12.30
Ore 14.00
Ore 14.30
Ore 16.30
Ore 17.00

GIORNATA TIPO

Accoglienza e gioco libero
Chiusura cancelli e preghiera del mattino
Gioco organizzato a squadre
Uscita per chi mangia a casa (l'uscita deve essere
autorizzata per iscritto dal genitore)
Pranzo e chiusura cancelli.
Apertura cancelli
Chiusura cancelli e Laboratori/attività
Gioco
Momento finale e merenda
Apertura cancelli

Dalle 17,00 alle 19,00 (chiusura dell’oratorio) non sono previste attività

ISCRIZIONI

NOTA BENE

PER

GITA

E

PISCINA

La quota d’iscrizione è di 15€ e settimana, comprensiva di merenda e
materiale. L’iscrizione è scontata a 10€ per il secondo fratello, gratis
dal terzo in poi.
Le iscrizioni sono aperte da mercoledì 16 a giovedì 31 maggio presso
la Segreteria parrocchiale (Lun-Ven dalle 16.00 alle 18.00).
L’iscrizione alle settimane successive (anche per piscina e gite),
avverranno in segreteria entro il venerdì della settimana precedente
(Lun-Ven 16.00 - 18.00).

Le uscite e le piscine che coinvolgono l’utilizzo di bus, saranno ad
esaurimento posti in quanto non è possibile prenotare bus all’ultimo e
la parrocchia non può assumersi il costo oneroso di bus che poi non
saranno riempiti. Si prega quindi di iscriversi per tempo di modo da
potersi organizzare nel modo migliore.
Per chi non partecipa alla Gita o alla Piscina l’Oratorio è chiuso.
In caso di mancata partecipazione la quota non verrà rimborsata.

ISCRIZIONI ALL INCLUSIVE

Nella mattinata di martedì (ore 10.00) sarà celebrata in Chiesa la
Messa per tutti i ragazzi dell’oratorio.

Per chi si iscrive subito a tutte le attività della settimana (gita e piscina)
viene praticato uno sconto e la quota tutto compreso è 55 euro (due
fratelli 100 euro).

PRANZO

E’ possibile fermarsi a mangiare nei tre giorni in cui si rimane in
oratorio. Il costo per i tre pranzi è 10€ e prevede un primo, frutta e
acqua (non sono previsti sconti per i fratelli).
Chi partecipa alla mattina, ma mangia a casa, deve segnalare (sul
modulo di iscrizione alla settimana) l’uscita alle 12.00.

PISCINA

DEL

VENERDÌ

Venerdì 15–22-29 giugno, 6 luglio si andrà tutto il giorno alla PISCINA
(CORMANO oppure “IL GABBIANO” di Limbiate)
Il costo è di 15 euro comprensivo di ingresso e pullman.
Portare il PRANZO al sacco.
I ragazzi di I e II ELEMENTARE possono venire se accompagnati da un
adulto indicato al momento dell’iscrizione.

GITA

DEL

MERCOLEDÌ

Mercoledì 13 – 20 e 27 giugno, 4 luglio si andrà in GITA tutto il giorno.
Portare il PRANZO al sacco.
I ragazzi di I e II ELEMENTARE possono venire se accompagnati da un
adulto indicato al momento dell’iscrizione.

MESSA

DEL

MARTEDÌ

USCITE

FUORI ORARIO

Visto il gran numero di ragazzi presenti sono da evitare le uscite fuori
dagli orari stabiliti per l’impossibilità pratica di seguire queste
eccezioni.
Al pomeriggio i cancelli saranno aperti alle 17.00: evitare di accalcarsi
prima dell’orario.

CASI

ESTREMI…

Nel caso qualche ragazzo manifestasse di non condividere il rispetto e
le regole dell’oratorio estivo potrebbe essere allontanato
temporaneamente previo avviso ai genitori.

NOTA BENE: II MEDIA

Ai ragazzi di II media viene proposto un oratorio estivo a parte
per cui sono disponibili sono circa cinquanta posti con
precedenza a chi ha fatto la Cresima a Dergano.
Per l’iscrizione si utilizza un altro modulo.

