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Parrocchia S. Stefano – Oratorio S. Luigi 
Vedano al Lambro 

 

 
 

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. 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 (dalla presentazione di don Stefano Guidi, direttore della FOM) 
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COSA? DOVE? La COMUNITÀ PARROCCHIALE organizza l’ORATORIO 

ESTIVO come PROPOSTA EDUCATIVA e CRISTIANA per l’animazione del tempo 

estivo dei ragazzi. L’amministrazione comunale collabora con un contributo 

economico e mettendo a disposizione alcuni educatori professionali e alcuni 

spazi della scuola media (mensa, palestra e sala della cultura). 
 

 QUANDO? Dal 10 giugno al 12 luglio dal lunedì al 

venerdì dalle ore 7.30 (arrivo entro le ore 9.15) alle 17.30 con 

possibilità del pranzo presso la mensa della scuola media. 

 

CHI PUÒ PARTECIPARE? Possono iscriversi 

tutti i bambini e ragazzi dalla I elementare alla III media frequentata residenti in 

Vedano oppure non residenti iscritti a scuola o a catechismo a Vedano. 

 

 CHI «COMANDA»? Responsabile dell’oratorio 

estivo è don Paolo che sarà presente per quattro settimane 

(tranne alcune mezze giornate in quanto impegnato nella 

commissione degli esami di terza media). La quinta settimana sarà 

presente don Eugenio. Saranno sempre presenti le suore e due 

giovani coordinatori assunti dalla parrocchia, Alessandro Cima e 

Michele Antonietti. L’amministrazione comunale mette a disposizione alcuni 

educatori professionali per l’assistenza dei ragazzi disabili (si chiede ai genitori di 

segnalare per tempo le settimane di presenza così da poter organizzare al meglio la 

presenza degli educatori). 

Da sempre il compito di animazione dei ragazzi è affidato agli adolescenti che non 

sono educatori professionali ma che ogni anno dimostrano il loro impegno. A loro va 

quindi la nostra fiducia e la nostra stima. Tutti gli animatori frequentano il corso di 

formazione nel mese di maggio prima dell’inizio dell’oratorio estivo. 

 

COME? La proposta educativa si articola su diverse fasce d’età.  

#BABY: I e II elementare  

#JUNIOR: III, IV e V elementare 

#BIG: I, II e III media 

Ogni fascia ha la propria équipe di animatori e il proprio programma di PREGHIERA, 

GIOCHI, LABORATORI. Per quanto riguarda la PISCINA non siamo ancora in grado 

di comunicare come sarà l’organizzazione. La direzione dell’autodromo non ci ha 
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ancora confermato se aprirà la piscina del parco. In caso contrario organizzeremo la 

piscina a Lissone. Contrariamente agli altri anni l’uscita in piscina sarà libera pertanto 

si potrà scegliere anche di rimanere in oratorio. Sono infine previste anche le GITE 

(due per i Baby, tre per i Junior, cinque per i Big). Per le gite la partecipazione è invece 

vincolante pertanto chi non partecipa alla gita dovrà rimanere a casa. Per le ultime 

due settimane in luglio (terminati gli esami) è in fase di definizione una proposta 

con attività specifiche per i ragazzi di TERZA MEDIA. Questa proposta sarà 

illustrata in occasione dell’incontro di presentazione ai genitori il prossimo 10 maggio. 

 

CASH Le quote rimangono invariate rispetto a quelle dell’anno 

scorso. L’unica incertezza riguarda la piscina. Appena possibile 

daremo comunicazioni più dettagliate. 

  € 15 ISCRIZIONE GENERALE 

  € 20 QUOTA SETTIMANALE 

    € 5 BUONO MENSA 

    € 3 BRACCIALETTO NUOVO 

     Gite a parte 

#Fratelli. Dal secondo fratello la quota settimanale sarà di € 10. Dal terzo fratello 

quota settimanale gratuita. Questi sconti sono garantiti quando i fratelli sono 

presenti contemporaneamente in oratorio. Eventuali difficoltà economiche reali 

possono essere discusse con don Paolo con serenità e discrezione. 
 

 MENSA Come l’anno scorso è possibile scegliere se 

pranzare in mensa o pranzare a casa. È importante prenotare 

il pasto online entro le ore 9 del mattino. Per i pasti non 

prenotati il costo addebitato sarà di € 6. Il menù prevede il pasto 

completo (primo, secondo, contorno e frutta/dolce). 

 

Il programma informatico “Sansone”, ormai collaudato nel 

nostro oratorio dal 2015 e adottato da decine di parrocchie in 

tutta la diocesi, permette di evitare le code in segreteria e di 

effettuare le iscrizioni comodamente dal proprio pc o 

addirittura dallo smartphone. Ogni ragazzo possiede un 

braccialetto elettronico che registra ingressi, uscite ed 

eventuali acquisti al bar. È necessario recarsi personalmente 

in segreteria per l’iscrizione generale e successivamente 

solo per caricare il credito (anche con bancomat). Tutte le altre iscrizioni vanno 

effettuate online pertanto si consiglia di caricare un credito sufficiente per poter 

effettuare almeno tutte le possibili iscrizioni di una settimana. Anche per il bar 
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si chiede di caricare il credito una sola volta alla settimana. Si ricorda che anche 

il credito può comunque essere ricaricato comodamente online tramite Paypal. 

Non si accettano iscrizioni via mail né tanto meno su whatsapp!  

 

 

PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA AI GENITORI 

Venerdì 10 maggio ore 18.30 in auditorium 

Invitiamo tutti a partecipare per capire le novità di Sansone. 

Dopo l’incontro aprirà la cucina e sarà possibile  

cenare insieme con salamelle e patatine. 
 

ISCRIZIONI L’iscrizione generale va effettuata in segreteria consegnando il 

modulo di iscrizione che va scaricato dal portale di Sansone o dal sito 

www.santostefanovedano.org. Va consegnato anche il modulo che autorizza (o 

nega) la pubblicazione di foto e video ed eventualmente anche quello per le 

notizie riservate (patologie/terapie/allergie/intolleranze). 

 

Da lunedì 13 a venerdì 17 maggio ISCRIZIONI PER COLORO  

CHE NON SONO ANCORA REGISTRATI NEL DATABASE DI SANSONE 

Da lunedì 20 a venerdì 31 maggio ISCRIZIONI PER TUTTI 
 

ORARI SEGRETERIA dal 13 al 31 maggio: da lunedì a venerdì dalle 16 alle 18. 

Apertura straordinaria domenica 2 giugno dalle 16 alle 18. 

Dal 3 giugno la quota di iscrizione generale viene aumentata ad € 20. 
 

MAGLIETTA. Prenotazione online su Sansone entro venerdì 17 maggio  
 

S.O.S. VOLONTARI ADULTI 
Abbiamo urgente necessità di nuove reclute per darci una mano negli ambiti 

di servizio: bar, segreteria, portineria, infermeria, laboratori. Coloro che fossero 

disponibili lo facciano presente al più presto in segreteria. Per tutti i volontari 

ci sarà un incontro martedì 14 maggio ore 21.00 in auditorium 

  

http://www.santostefanovedano.org/

