
COME ISCRIVERSI? 
ISCRIZIONE 
Da Domenica 8 maggio fino a domenica 29 
maggio sarà possibile ISCRIVERE i ragazzi alle 
diverse settimane versando almeno la quota 
fissa di iscrizione di 20,00€, che ufficializza 
l’iscrizione.

Le iscrizioni saranno raccolte UNICAMENTE 
presso la Segreteria dell’Oratorio San Luigi dal 
lunedì al venerdì, dalle 15.30 alle 18.30. Ci 
saranno alcune aperture “extra”:


Sab e Dom 07.05 - 08.05 - 28.05 - 29.05

dalle 15.30 alle 18.30


RIUNIONE PRESENTAZIONE 
Sabato 7 maggio alle ore 21.00 presso la 
Chiesa Parrocchiale dei SS Protaso e 
Gervaso p resenteremo la proposta 
dell’Oratorio Estivo.

LA PRESENZA A QUESTA RIUNIONE 
DARÀ UNA PRIORITÀ IN FASE DI 
ISCRIZIONE. È infatti il segno che si vuole 
condividere una proposta educativa e non 
solo un servizio di baby-sitting. 

COSTI 
Quest’anno a fronte a nuove proposte e alcuni 
aumenti i costi sono i seguenti:

• ISCRIZIONE (una tantum): 20€

• SETTIMANA “INTERA CON PRANZO”: 70€

• SETTIMANA “INTERA SENZA PRANZO”: 50€

• SETTIMANA “MEZZA GIORNATA”: 30€ 

NON SIA LA QUESTIONE ECONOMICA IL 
LIMITE A FAR VIVERE AI RAGAZZI 
QUESTA ESPERIENZA: per qualsiasi 
esigenza contattare direttamente don 
Lorenzo.

ATTENZIONI IGIENICO-SANITARIE 
Terremo presenti tutte le indicazioni che ci 
saranno consegnate dalle diverse normative 
governative e diocesane.


Tutti i volontari della cucina saranno dotati di 
attestato di frequenza del corso HACCP e 
vaccinazioni.


VUOI FARNE PARTE ANCHE TU? 
Hai del tempo e del le competenze a 
disposizione? Perché non far parte di questa 
nostra grande famiglia dell’Oratorio?


ABBIAMO BISOGNO  
C’è spazio per tanti servizi: sorveglianza 
cancelli, segreteria, distribuzione pranzo, bar, 
pulizia, accompagnamento nelle uscite,…


Chiedi e lascia la tua disponibilità con i moduli 
che trovi nelle segreterie dei due Oratori.


CONTATTI e INFO 
Per qualsiasi domanda o comunicazione:

Don Lorenzo Valsecchi 
3336514096 - donlorenzovalsecchi@gmail.com

Segreteria Oratorio San Luigi 
oratoriosanluigi.gorgonzola@gmail.com 
(+39) 331 6489624 - Anche WhatsApp

Segreteria Oratorio San Carlo 
oratoriosancarlo@tiscali.it 

Canale Telegram Oratorio San Luigi 
Nell’estate è l’UNICO canale UFFICIALE per le 
elementari: t.me/oratoriosanluigigorgonzola 

Canale Telegram Oratorio San Carlo 
Nell’estate è l’UNICO canale UFFICIALE per le 
medie: t.me/oratoriosancarlogorgonzola 

A CHI È RIVOLTO? 
Quest’anno l’Oratorio Estivo tornerà ad essere 
r ivolto ai ragazzi e ragazze dal la 1 
elementare alla 3 media.


I ragazzi delle elementari saranno divisi in 
fasce di età per le attività: 1-2 elementare, 3-4 
elementare, 5 elementare. Avremo quindi 12 
gruppi divisi in 4 squadre.

I ragazzi delle medie saranno divisi in 4 
squadre ed eventualmente in due fasce per le 
attività: 1 media e 2-3 media.


NON È POSSIBILE CAMBIARE SQUADRA: 
fidatevi della proposta educativa e della 
capacità di coinvolgimento dell’Oratorio. 

DOVE SI SVOLGE? 
I ragazzi delle elementari svolgeranno le loro 
attività presso l’Oratorio San Luigi (Via Giacomo 
Matteotti, 30), mentre i ragazzi delle medie 
presso l’Oratorio San Carlo (Piazza Giovanni 
XXIII).


LIMITI DI NUMERI? 
Ogni settimana ha un unico limite di posti: 
gli spazi per il pranzo. Attualmente abbiamo 
individuato i seguenti limiti numerici per i pranzi 
e quindi per gli iscritti come SETTIMANA 
“GIORNATA INTERA”:

• Elementari: 240 (ca. 80 a fascia) ragazzi

• Medie: 100 (ca. 50 a fascia) ragazzi

Al di fuori del momento dei pranzi questi numeri 
possono essere superati (con gli iscritti a 
“Mezza Giornata” o “Intera senza pranzo”).


RESPONSABILI 
Insieme a don Lorenzo e – in alcuni giorni – alle 
Suore ci sarà un responsabile adulto per 
ciascuna sede dell’Oratorio Estivo.
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ORATORIO 
ESTIVO 2022 

PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA  
E MODALITÀ DI ISCRIZIONE

IN QUALE PERIODO? 
DATE 
Le date dell’esperienza dell’Oratorio Estivo 
2022 BATTICUORE. Gioia piena alla Tua 
presenza sono le seguenti. 

SETTIMANA 1: Dal 13 giugno al 17 giugno

SETTIMANA 2: Dal 20 giugno al 24 giugno 
SETTIMANA 3: Dal 27 giugno al 1° luglio 
SETTIMANA 4: Dal 4 luglio al 8 luglio


Il Campeggio di V el partirà mer 6 luglio 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
Sono possibili le seguenti modalità di presenza:

• SETTIMANA “INTERA CON PRANZO” 

Presenza mattino e pomeriggio per tutti i 
giorni della settimana, pranzo compreso. Nel 
giorno piscina ci si recherà TUTTI al Seven 
Infinity (pranzo al sacco). 

• SETTIMANA “INTERA SENZA PRANZO” 
Vedi sopra, pranzo escluso. Nel giorno 
piscina è richiesta la presenza di tutto il 
giorno (pranzo al sacco). 

• SETTIMANA “MEZZA GIORNATA” 
Presenza mattino o pomeriggio per tutti i 
giorni della settimana, pranzo escluso. Nel 
giorno piscina è richiesta la presenza di 
tutto il giorno (pranzo al sacco). 

• NON È POSSIBILE fare solo alcuni pranzi 
nella “Settimana intera”.


• NELLA MEZZA GIORNATA la “metà 
giornata” scelta deve essere la stessa 
all’interno di tutta la settimana.


• ORARI INGRESSO: 8.00-8.45 (solo mattino 
o tutto il giorno) o 13.45-14.15 (solo 
pomeriggio).


• ORARI USCITA: 11.45-12.00 (solo mattino) 
o 17.00 (solo pomeriggio o tutto il giorno).


• USCITE-INGRESSI STRAORDINARI. 
Solo con permesso scritto per casi 
eccezionali: 11.45-12.00 e 13.45-14.15.

Comunità Pastorale  
“Madonna dell’Aiuto” - Gorgonzola

IL TEMA 
Il titolo dell’Oratorio Estivo di quest’anno sarà: 
BATTICUORE. Gioia piena alla Tua presenza. 
Il filone conduttore delle settimane sarà il tema 
delle emozioni.


DUE EXTRA 
Durante la seconda e la terza settimana avremo 
due animazioni extra rispetto all’ordinario 
dell’Oratorio:

• ARRAMPICATA: nel corso della SETTIMANA 

2 presso l’Oratorio San Carlo avremo quattro 
pareti d’arrampicata. Durante il giorno sarà 
usato per fare alcuni laboratori in sicurezza. 
La sera ci sarà la possibilità di sfruttare le 
pareti con un punto ristoro-bar.


• CALCIO SAPONATO: nel corso della 
SETTIMANA 3 presso l’Oratorio San Luigi 
avremo un campo di Calcio Saponato. 
Durante il giorno sarà usato per fare alcuni 
giochi d’acqua in sicurezza. La sera ci sarà 
la possibilità di partecipare a dei tornei di 
Calcio Saponato con un punto ristoro-bar.


GITE 
Quest’anno torneremo a fare anche due gite 
durante l’Oratorio estivo:

• Ven 24.06: Gita al mare o ad un Parco 

Acquatico (in definizione). Nel secondo caso 
per i bambini di 1-2 elementare sarà richiesta 
la presenza di un adulto.


• Ven 01.07: Gita in montagna a San Tomaso, 
località di Valmadrera (LC). Ci saranno diversi 
sentieri di risalita a seconda delle età.


Il costo delle gite è escluso dalle quote 
dell’Oratorio Estivo. 

DURANTE LE GITE L’ORATORIO  
RIMARRÀ CHIUSO, SENZA ATTIVITÀ


