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QUATTRO SETTIMANE  
DI DIVERTIMENTO, AMICIZIA,  

GIOCO, RIFLESSIONE,  
CRESCITA UMANA  

E SPIRITUALE…  

UNA VERA E PROPRIA  
PALESTRA DI VITA!!!! 



PROPOSTA EDUCATIVA  

           L’Oratorio esprime da sempre  

         la  vocazione di  

  accompagnare piccoli e grandi 

per un’opera educativa a  

favore di una crescita  

umana e spirituale  

SOS 
Si cercano volontari (genitori, nonni, adulti, giovani) disponibili a dare un po’ 
del proprio tempo per un servizio in Oratorio. L’Oratorio è una Comunità che 
svolge i suoi servizi verso il prossimo grazie all’aiuto e alla generosità di tutti.  
RIVOLGERSI AL DIACONO FEDERICO: 3806807313 

Il tema del prossimo Oratorio estivo saranno le  emozioni,  porta di accesso dell ’uo-
mo 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  i brani di Vangelo,  i  bambini e ragazzi  incon-
treranno persone che interagiscono con il Signore. Non si tratta di una relazione 
unidirezionale, bensì un dialogo, una dinamica biunivoca, dove agire e reagire serve 
per vivere a pieno  
Come si vive appieno la vita buona? Ci saranno  30 parole che accompagneranno i 
ragazzi e i bambini in questo percorso. Gesù ci insegnerà così la via giusta per non 
divenire schiavi delle nostre emozioni; ci mostrerà come ha reagito alle diverse si-
tuazioni che gli sono state poste davanti; quali sono gli atteggiamenti giusti da ave-
re e come riflettere su ciò che ci succede ogni giorno. Tutto questo lo faremo illu-
minati dalla Parola di Dio.  
Per spiegare in maniera immediata e semplice tutti questi concetti, l ’Oratorio esti-
vo Batticuore 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  sei ambientazioni : i l  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.  
La stessa giostra infatti suscita reazioni  
differenti, complesse, non riconducibili  
ad una sola emozione. 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!  



Dal 13 GIUGNO 

all’8 LUGLIO 2022 
 

 

8.30-9.00 -> Accoglienza ragazzi 

9.00 -> Inizio giornata 

09.30 ->Attività 

12.00 -> Uscita per chi NON usufruisce 

del servizio mensa 

12.15 -> Pranzo in oratorio per gli 

iscritti alla mensa 

13.30 -> Apertura cancello 

14.00 -> Inizio delle attività  

16.00 -> Preghiera insieme 

 17.30 -> Conclusione e saluto   

QUOTA SETTIMANALE: 

• € 25 (iscrizione, maglietta, merende, materiale per la-

boratori a tema, assicurazione…)  

 Mensa: € 5 per ogni giorno (primo, secondo, 

contorno e frutta) 

 Sarà possibile portare il pranzo da casa e 

consumarlo in oratorio, ma non scaldarlo 

 

 

 

Ci sarà una gita insieme a tutta la comunità pastorale a Bob-

bio o all’Acquatica mercoledì 29 giugno.  

Altre uscite verranno rese note prossimamente 
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Informazioni:  

ISCRIZIONI:  

Giorni:  SABATO 14 MAGGIO e DOMENICA 15 MAGGIO 2022 IN ORATORIO  

Orario: SABATO 14 MAGGIO DALLE 10.30 ALLE 12.30  

DOMENICA 15 MAGGIO AL TERMINE DELLA MESSA DELLE 10.30 E DALLE 

17.00 ALLE 18.30 

È BENE ARRIVARE AL MOMENTO DELL ’ISCRIZIONE CON I DOCUMENTI E I 

MODULI GIÀ COMPILATI IN MODO DA AGEVOLARE LE PROCEDURE DI 

ISCRIZIONE. 

_____________________  

 

 
INTOLLERANZE E ALLERGIE:  

È Indispensabile segnalare allergie o intolleranze per richiedere una dieta spe-

cifica.  

_____________________  

 
ATTENZIONE:  

Durante l’oratorio estivo non si accettano ragazzi non iscritti per evitare pro-
blemi assicurativi. 

_______________________________  

 
ISCRIZIONE SOSPESA:  

Proponiamo, a chi può, di lasciare “un’iscrizione sospesa” che sarà utilizzata 
per un ragazzo/a  in difficoltà di partecipare all'oratorio.  

    Tieniti aggiornato su: 
Circolo San Giovanni Bosco Ruginello 

  

oppure su: 

www.pastoralevimercateburago.it 

 


