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Oratorio S. Luigi 
Vedano al Lambro 

 

 

 

MANUALE 

ANTIANSIA 

PER GENITORI 

AFFACCENDATI 
 

per sapere  

tutto o quasi tutto 

dell’oratorio estivo 
 

traduzione: CALMA e LEGGI ATTENTAMENTE 
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PER COMINCIARE 
L’oratorio estivo è una #PROPOSTA #EDUCATIVA e #CRISTIANA 

della COMUNITÀ PARROCCHIALE. 
 

 

EDUCATIVA? Sì, nella misura in cui si vive l’oratorio  

                            come una CASA DA ABITARE  

                            e non come un PARCHEGGIO DA OCCUPARE. 
 

CRISTIANA? Sì, se si riconosce in Gesù la fonte della nostra GIOIA. 

 

Il nostro #STILE è #ACCOGLIENZA e #SERVIZIO. 

L’atteggiamento che chiediamo ai genitori è  

#FIDUCIA, #DIALOGO, #COLLABORAZIONE. 

 

PRIMA #CONDIVIDI POI #ISCRIVI! 

 

IL TEMA DI QUEST’ANNO 
Ce lo spiega DON STEFANO GUIDI 

Direttore della FOM (fondazione oratori milanesi) 

 

L’Oratorio estivo 2019 completa il trittico educativo che gli 

oratori della Lombardia hanno elaborato e proposto a tutti i ragazzi della Regione. Un 

percorso ampio, che ci ha portato a contemplare la bellezza della creazione di Dio, 

attraverso lo stupore per la nostra possibilità di partecipare e di contribuire al 

bene di tutti, fino alla considerazione che proprio ciascuno di noi è il grande 

talento, è il bene prezioso che Dio stesso consegna alla storia del mondo. 

  

Bella storia! è l’esclamazione di stupore che troviamo facilmente sulla bocca dei nostri 

ragazzi quando la vita ci spiazza per la sua imprevedibile bellezza. In oratorio 

guardiamo tutto con gli occhi del Signore Gesù: è lo sguardo dello stupore, sensibile 

alla bellezza, anche quella nascosta. Ogni oratorio custodisce una storia, magari 

lunga decenni. Ma l’oratorio non è soltanto il luogo della memoria, dove si conserva 

una storia. In ogni oratorio si scrive la storia. Una bella storia! La tua, la mia. La 

storia di migliaia di ragazzi, di animatori, di educatori. La storia bella della passione 

educativa, disseminata nelle nostre parrocchie. 
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La bella storia è ancora da scrivere. Ogni estate l’oratorio diventa una pagina nuova 

della vita di ciascuno di noi! In questo oratorio estivo scriviamo una pagina della nostra 

vita! 

  

Questa storia non è mai un monologo. È sempre un racconto che compone insieme 

storie diverse. Sono gli amici che incontreremo nel corso di queste settimane, che ci 

accompagneranno alla scoperta dei nostri talenti personali. Scrivono la storia con 

noi tutti i ragazzi degli oratori. Scrivono la storia gli animatori e gli educatori. I don, le 

consacrate, i genitori e amici. Tutti possiamo lasciare un segno bello! Ma certo: questa 

pagina nuova e bella della storia della nostra vita, la scriviamo con Gesù. La fantasia 

dello Spirito Santo ci saprà ispirare, ci renderà creativi, aperti, entusiasti. 

  

Tutti insieme diciamo: bella storia! 
 

 

#GiornataTipo 
 

07.30  Apertura Cancelli 
 

Tutti gli ingressi e le uscite sono dal cancelletto di fianco al cancellone elettrico.  
 

09.15  Chiusura Cancelli. Animazione e Preghiere del mattino 

  Preghiera “multimediale” divisa per fasce d’età 
 

10.00  Attività del mattino (Giocone/Compiti dalla 3° settimana) 
 

11.00  Tempo libero 
 

12.00  Uscita per chi pranza a casa 

  Per chi rimane Preghiera dell’Angelus e Pranzo in mensa 
 

13.30  Apertura del bar 
 

14.00  Rientro per chi ha pranzato a casa 
 

15.00  Attività del pomeriggio (Giocone/Laboratori/Film) 
 

16.00  Merenda (fornita dall’oratorio) e Tempo libero (il bar riapre) 
 

17.00  Animazione finale e Preghiere della sera 
 

17.30  Chiusura 
 

Alle 17.30 viene aperto il cancellone elettrico. I genitori possono entrare e andare a 

prendere i bambini all’interno dell’oratorio. I baby aspettano i genitori sotto la pagoda. 
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#INGREDIENTI 
 

#PREGHIERA 
La preghiera non è un prezzo da pagare per venire all’oratorio!  

La preghiera dovrebbe essere come l’aria. Senz’aria non si respira! 

Saranno celebrate anche alcune S. Messe e momenti di adorazione 

eucaristica (non per i baby). Lunedì 10 giugno, 1° giorno di oratorio, è anche la festa 

della Madonna della Misericordia pertanto per junior e big sarà proposto nel 

pomeriggio un “minipellegrinaggio”.  

 

#GIOCO  

REALE E NON VIRTUALE 
Giocare insieme, rispettare le regole, desiderare la vittoria, accettare la 

sconfitta aiuta a crescere! 

 

 

#LABORATORI 
I laboratori sono organizzati per fasce d’età. La durata di ogni 

laboratorio varia a seconda del laboratorio stesso (generalmente 

la durata è settimanale). 

LE ISCRIZIONI AI LABORATORI SONO ONLINE SU SANSONE.  

Ogni settimana comparirà su Sansone l’attività LABORATORI (per 

la fascia d’età corrispondente). Tra le opzioni dell’attività compariranno i laboratori 

che si potranno scegliere. Ogni laboratorio ha un numero massimo di partecipanti. 

 

#SQUADRE 
Ogni fascia d’età è divisa nelle tradizionali quattro squadre: rossi, 

gialli, verdi, blu. Le squadre sono generate automaticamente dal 

computer all’atto di iscrizione. Sono ammesse richieste di 

spostamento da una squadra all’altra solo per i Baby. 

 

#BRACCIALETTO 
L’oratorio non è un carcere. Il braccialetto elettronico però serve 

per gestire meglio le attività e per avere maggiore sicurezza. Il 

braccialetto deve essere sempre a portata di mano per “BEGGIARE” 

ogni volta che si entra ed esce dall’oratorio (tranne alle 17.30) e per la partecipazione 

a tutte le attività (mensa, piscina, gite). Sul braccialetto può essere caricato anche il 

credito commerciale per gli acquisti al bar. Il braccialetto andrebbe conservato di anno 

in anno. Eventuali braccialetti nuovi vanno acquistati in segreteria al costo di € 3. 
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#ZAINETTO 
È possibile portare in oratorio uno zainetto con effetti personali 

necessari (no cellulari e giochi). Ogni fascia d’età avrà un’aula a 

disposizione per depositare gli zaini. Le aule rimarranno chiuse 

a chiave e saranno aperte solo in orari limitati. 

 

#TERZAMEDIA 
Stiamo organizzando un proposta specifica per i ragazzi di terza media per le 

ultime due settimane di oratorio estivo. Stiamo contattando alcune associazioni e 

realtà sociali del territorio per far vivere ai ragazzi alcune esperienze di volontariato. 

Sarà inoltre proposta, in collaborazione con una cooperativa che segue i progetti di 

formazione degli educatori, un’attività virtuale sul tema del bullismo e 

cyberbullismo. 

 

ENTRATE/USCITE STRAORDINARIE 
 

Sono previste uscite straordinarie alle ore 12.00 (per chi non ritornasse al 

pomeriggio) oppure alle ore 14.00. Non è possibile entrare alle ore 12.00 ma 

eventualmente alle ore 14.00. Si sconsiglia di uscire o entrare in altri orari che 

comunque, per necessità urgenti, possono essere concordati con la segreteria. 

 

Ogni entrata e uscita straordinaria va segnalata di volta in 

volta alla segreteria tramite l’apposita funzione di Sansone 

USCITA ANTICIPATA.  
 

Anche se è possibile pranzare a casa la proposta oratoriana 

rimane quella della giornata intera, mattina e pomeriggio. Pertanto se qualcuno, 

per motivi particolari, decidesse di frequentare solo il mattino o solo il 

pomeriggio, è tenuto al pagamento della medesima quota di € 20. Tali scelte 

vanno prima concordate con don Paolo. 

 

Per coloro che pranzano a casa e alle 12 escono da soli dall’oratorio è necessaria 

la comunicazione del genitore (basta una volta sola per tutte) su Sansone. 
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#REGOLE 
 

#LINGUAGGIO CORRETTO 

#ABBIGLIAMENTO DECOROSO 
Anche in estate, anche se fa caldo, il decoro e il buon gusto non devono andare 

in vacanza. Chiediamo di evitare canottiere e pantaloncini troppo corti. 

#CELLULARI… NO!  
È severamente vietato portare cellulari, giochi e videogiochi personali. 

L’oratorio declina ogni responsabilità per oggetti smarriti o furti. 

#COMPORTAMENTO 
Eventuali comportamenti scorretti che si ripetono nel tempo verranno sanzionati 

previo confronto con i genitori. Tra le sanzioni per i comportamenti più gravi è 

prevista anche la sospensione. 

 

#PISCINA A LISSONE 
 

La direzione dell’autodromo ci ha comunicato che la piscina del parco 

resterà chiusa pertanto andremo in piscina a Lissone. L’uscita in piscina, 

dovendo muoversi col pullman, comporterà un costo ulteriore di € 10. 

Per questo motivo abbiamo deciso che la proposta della piscina sarà libera (sarà possibile 

rimanere in oratorio) e che non sarà più solo di mezza giornata al pomeriggio ma tutto il 

giorno partendo alle ore 10/10.30 e rientrando in oratorio per le 15.30/16 (con pranzo al 

sacco; questo permette di risparmiare € 5 della mensa). Occorre però la precisione e la 

puntualità dell’iscrizione online entro due giorni prima. 

 

GIORNI DELLA PISCINA 

LUNEDI BIG (no 1° settimana) - GIOVEDI BABY - VENERDI JUNIOR 

 

#GITE 
 

L’iscrizione alle gite va effettuata online su SANSONE entro due giorni prima. Occorre 

sempre controllare su Sansone il termine delle iscrizioni oltre il quale non è più possibile 

iscriversi. Chiediamo la massima precisione e puntualità perché Gesù è riuscito a 

moltiplicare pani e pesci, non i posti sui pullman! Si ricorda che chi non partecipa alla 

gita non può restare in oratorio pertanto dovrà rimanere a casa. 
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GITE BABY  Martedì 18 giugno 

   CASTELLO DI SONCINO (CR) 

   Gita nel tempo    

 

Martedì 2 luglio 

MONZA PARCO AVVENTURA 

 

    

GITE JUNIOR Martedì 11 giugno 

CASTELLO DI SONCINO (CR) 

Gita nel tempo 

 

   Martedì 25 giugno 

   ACQUATICA MILANO 

   

   Martedì 9 luglio 

   ACQUANEVA INZAGO 

   Parco acquatico e avventura 

 

GITE BIG  Giovedì 13 giugno 

   ACQUANEVA INZAGO 

   Parco acquatico e avventura 

 

   Giovedì 20 giugno 

   ACQUATICA MILANO 

 

   Giovedì 27 giugno 

   PARCO ACQUATICO LE VELE 

   S. GERVASIO BRESCIANO (BS) 

 

   Giovedì 4 luglio  

   MONTAGNA (da definire) 

   

   Giovedì 11 luglio 

   ONDALAND VICOLUNGO (NO) 
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#Iscrizioni 
 

ISCRIZIONE GENERALE (€ 15) da lunedì 13 a venerdì 17 maggio per coloro che 

effettuano l’iscrizione al sistema Sansone per la prima volta; da lunedì 20 a 

venerdì 31 maggio per tutti gli altri. Apertura straordinaria domenica 2 giugno 

dalle 16 alle 18. L’iscrizione generale va effettuata personalmente in segreteria 

consegnando i moduli di iscrizione firmati. Si ricorda che per i ritardatari che 

arriveranno dopo il 2 giugno l’iscrizione generale viene aumentata ad € 20. 
 

NUOVO BRACCIALETTO € 3 
 

Dopo aver effettuato l’iscrizione generale si potrà andare in segreteria SOLO  

PER CARICARE IL CREDITO. TUTTE LE ISCRIZIONI SARANNO ONLINE DA CASA.  
 

Consigliamo vivamente, in occasione dell’iscrizione generale, di caricare già un 

credito sufficiente che permetta di effettuare le iscrizioni alle attività della 1° 

settimana. Chiediamo inoltre che si venga in segreteria a caricare il credito 

solamente una volta alla settimana (questo vale anche per il credito commerciale 

del bar). 
 

ISCRIZIONE SETTIMANALE (€ 20 - € 10 per il secondo fratello - gratis dal terzo 

fratello). Iscrizione online entro le ore 23.00 del venerdì precedente. Entro 

questo termine occorre provvedere anche all’iscrizione online ai LABORATORI. 
 

ISCRIZIONE MENSA GIORNALIERA (€ 5). Iscrizione online entro le ore 9.00 del 

giorno stesso. A coloro che non risulteranno iscritti alla mensa verrà addebitato 

il costo di € 6 (€ 5 + € 1 penale). 
 

GITA E PISCINA. Iscrizione online entro due giorni prima. 

 

Da lunedì 3 giugno compariranno sul Portale di Sansone sarà possibile iscriversi 

online alle singole settimane e alle attività specifiche della 1° settimana. Le 

attività delle altre settimane (mensa, laboratori, piscina, gita) compariranno 

sempre sul portale il giovedì precedente. Sarà sempre inviato via mail il 

programma specifico della settimana. 

 

#POS  #PAYPAL In segreteria è 

possibile caricare il credito anche con bancomat o 

carte di credito. È inoltre possibile caricare il 

credito online con Paypal (vedi il manuale di 

Sansone) 
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ORARI SEGRETERIA  
Da lunedì 13 maggio a venerdì 7 giugno 

da lunedì a venerdì dalle 16 alle 18 

Apertura straordinaria domenica 2 giugno dalle 16 alle 18. 

Da lunedì 10 giugno a venerdì 12 luglio 
MATTINA da lunedì a venerdì dalle 7.30 alle 9.30 

POMERIGGIO SOLO LUNEDI E VENERDI dalle 16.30 alle 18.30  

 

CONTATTI E COMUNICAZIONI 

SEGRETERIA 
tel. 039 2497912 - segreteriaoratorio@santostefanovedano.org  

 

Gli avvisi vengono postati sul portale di   

(si possono scaricare come allegati).  

 

Tutte le comunicazioni vengono comunque inviate 

sempre via MAIL. Dovendo inviare circa 500 mail non 

sempre tutte arrivano a destinazione pertanto si invita a 

controllare nella spam e si ricorda che se la casella è 

intasata le mail non arrivano! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:segreteriaoratorio@santostefanovedano.org
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#FuoriOratorioEstivo 
 

Venerdì 7 giugno FESTA DI INIZIO ESTATE 
Ore 18.30 in oratorio S. Messa di inizio oratorio estivo  

con Mandato agli animatori e ai volontari adulti 

Ore 19.30 Apertura cucina, inizio tornei 

Ore 21.00 Presentazione e saldo campeggio 
 

 

Mercoledì 12 giugno TORNEI – Venerdì 14 giugno TORNEI 

Sabato 15 giugno SERATA CASITA – Mercoledì 20 giugno TORNEI 
 

 

Giovedì 20 giugno ore 20.30 

S. MESSA E PROCESSIONE DEL CORPUS DOMINI 
presieduta da Don Paolo nel 5° anniversario di Sacerdozio 
 

 

Venerdì 21 giugno FESTA DI MEZZA ESTATE 
Ore 19.30 Apertura cucina – Ore 21.00 Carnevale d’estate 

 

 

Domenica 23 giugno FESTA DI SAN LUIGI 
Ore 11.15 S. Messa in oratorio – Ore 16.00 Gran Premio macchinine a pedali 

 

 

Mercoledì 26 giugno TORNEI - Venerdì 28 giugno TORNEI 

Mercoledì 3 luglio FINALI TORNEI - Venerdì 5 luglio VEDAN DA CURSA 
 

Venerdì 12 luglio FESTA FINALE ORATORIO ESTIVO 
 

Sabato 20 luglio CONCERTO REDIOVASCO 
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IL DECALOGO DEGLI ORATORI 

DELL’ARCIVESCOVO  

MARIO DELPINI 
 

1. L’oratorio accoglie tutti, per insegnare a tutti la via della vita. 

2. L’oratorio è la casa dove la Comunità educante accompagna le giovani 

generazioni sui cammini della fede, della speranza, della carità. 

3. L’oratorio organizza il tempo, per celebrare le feste e per vivere lieti i giorni 

feriali. 

4. L’oratorio non basta a se stesso: accoglie le proposte che la Diocesi offre 

tramite la FOM, vive un rapporto necessario con la Parrocchia, la Comunità 

Pastorale, le proposte diocesane e il Decanato. 

5. L’oratorio è per rivelare che la vita è una vocazione. Tutti sono in cammino 

verso la stessa meta, ma non tutti percorrono la stessa strada. 

6. Tutti sono chiamati alla felicità e alla santità, ma diversa è la via dei piccoli e 

quella dei grandi, diversa la via dei ragazzi e quella delle ragazze. L’oratorio 

offre per ciascuno una proposta adatta. 

7. L’oratorio insegna che si possiede veramente solo quello che veramente si 

dona. 

8. L’oratorio è scuola di verità: tu non sei tutto, tu non sei il centro del mondo, 

tu non sei fatto per morire, tu non vivi solo per te stesso. 

9. L’oratorio è per tutti, ma non è tutto. In oratorio si favorisce il convergere di 

tutte le forme di attenzione educativa presenti nel territorio: i gruppi cristiani, 

la scuola, le associazioni sportive, i gruppi culturali, musicali, teatrali, per 

l’unità nella pluralità. 

10. L’oratorio è per tutti, ma non per sempre. L’oratorio educa ragazzi, 

adolescenti per introdurre alla giovinezza cristiana, tempo di responsabilità da 

vivere negli ambienti adulti, portando a compimento la propria vocazione. 
 

 


