
L’oratorio estivo 2017 è «DettoFatto – Meravigliose le tue 

opere». 

Quest’anno partiremo dall’inizio, partiremo dalla 

creazione. 

Tornare all’origine significa riscoprire più profondamente il 

senso vero di tutto ciò che esiste. 

La creazione è anzitutto opera di distinzione, cioè di ordine 

e armonia, libertà e ragione. All’inizio di tutto sta il dono 

gratuito ed eccedente della libera iniziativa di Dio, del suo 

amore creatore. L’inizio ci viene così consegnato, non è 

merito nostro. 

Diremo coi ragazzi: “DettoFatto”! Lo slogan dell’Oratorio 

estivo 2017 invita a condividere uno sguardo, accogliere 

una benedizione e adempiere un compito. 

C’è anzitutto un sguardo da condividere: lo sguardo di Dio, 

pieno di stupore e ammirazione per la sua opera, capace 

non solo di riconoscere il bene ma anche di stupirsi e 

compiacersi della creazione. 

C’è poi una benedizione da accogliere, legata alla fecondità, 

cioè al privilegio di partecipare all’opera creatrice di Dio 

trasmettendo la vita ad altre creature. Questa benedizione è 

segno eloquente della fiducia di Dio nei confronti delle 

creature. 

Infine, la creazione costituisce un invito per l’uomo ad 

adempiere il compito del “dominio”, esercitando una 

sovranità che si dispieghi attraverso una custodia attenta e 

una cura premurosa della casa comune di tutti gli uomini, 

che è il creato. 

 
Il progetto dell’oratorio estivo è rivolto ai bambini a partire dall’ultimo 

anno di asilo (già frequentato). 

PRESENTAZIONE O.F.2017 

 

LUNEDI’ 29 MAGGIO 

ORE 21.00 NEL SALONE 

DELL’ORATORIO 

 

ISCRIZIONI: 
Lunedì 29 maggio SOLO dopo la presentazione. 

 
Dal 30 maggio al 6 giugno (il 2 escluso) in ORATORIO: 

 dalle 16.00 alle 18.00 

 

Riteniamo importante la presenza di tutte le famiglie alla serata di 

presentazione per condividere il progetto e le molte novità di 

quest’anno!  
 

 
Sito: www.cpsantateresa.it – Speciale Oratorio Estivo 2017 

e-mail: oratorioispra@gmail.com 

Seguici su FB: Oratorio S. Bosco Ispra 

  

http://www.cpsantateresa.it/


ORATORIO SAN GIOVANNI 

BOSCO, ISPRA: 12/06-14/07 
 

 

 
LE NOSTRE GIORNATE: 
    
 MATTINA 
 
08.00-10.00 – ACCOGLIENZA e SEGRETERIA 
 
10.00-10.30 - PREGHIERA 
 
10.30-11.45 - LABORATORI 
 
12.00-12.30 - CANCELLO APERTO 
 
12.30-14.00 - PRANZO-GIOCO LIBERO 
 
 
 
POMERIGGIO 
 
14.00-14.30 - ACCOGLIENZA 
 
14.30-16.30 - ATTIVITA’ IN SALONE 
                           GIOCHI ALL’APERTO-MERENDA 
 
16.30-18.00 - CANCELLO APERTO 
                          GIOCO LIBERO 
 
16.30-17.30 - SEGRETERIA 
                           SOLO LUNEDI E MARTEDI 
 
 
18.00 - CHIUSURA ORATORIO 
 

PER MOTIVI DI SICUREZZA SARA’ APERTO  SOLO IL 
CANCELLO DI P.ZA MERCATO 

 

ATTIVITA’ COMPLEMENTARI: 
 
  
 

MERCOLEDI’ (escluso il 14/06)  
GITA 

L’apposito volantino sarà distribuito al momento 
dell’iscrizione. L’Oratorio rimarrà chiuso, salvo 

annullamento della gita per maltempo. 
 
 
 

GIOVEDI’   
SANTA MESSA 

IN CHIESA PARROCCHIALE ore 9.00 
il ritrovo è fino alle 08.30 in ORATORIO 

oppure alle 8.45 in Chiesa. 
 

 L’ORATORIO RIAPRIRA‘ ALLE ORE 10 
 La SEGRETERIA rimarrà aperta dalle 8.00 alle 8.45 e  

dalle 10.00 alle 10.30 
 
 

Seguono TORNEI organizzati e  
USCITE SUL TERRITORIO a gruppi alternati. 

 
 
 
 

IN CASO DI MANCATA PARTECIPAZIONE ALLE GITE, LA 
QUOTA D’ISCRIZIONE NON VERRA’ RIMBORSATA  

 

NOTIZIE UTILI e NOVITA’: 
 

IL CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO OFFERTO 
E’ INDICATIVAMENTE  

15 €/SETTIMANA  +   

 (20€+  per 2 fratelli - 25€+  per 3 fratelli) 
 

[15€] Comprende: assicurazione, 1 maglietta, materiale 
per i laboratori, ghiacciolo e trasporto gite. 

[+ ] Contributo per  alcuni servizi importanti per la 
buona riuscita della proposta (es. pulizie, 

sorveglianza,…) per i quali 
 è richiesta una piccola disponibilità di tempo  

(mezz’ora, un’ora…)  
oppure un’offerta aggiuntiva. 

  

Sarà possibile acquistare la 2° MAGLIETTA al costo di 5 €. 
 

La SEGRETERIA funziona nei giorni di apertura 
dalle 8.00 alle 10.00 

e dalle 16.30 alle 17.30 (LUNEDI E MARTEDI)  
 

E’ possibile la modalità PRANZO AL SACCO, è necessario 
comunicarlo in segreteria la mattina stessa. 

Oppure il PRANZO A MENSA acquistando il buono entro le ore 
10 sempre presso la segreteria 

 

Per ENTRATE E USCITE FUORI ORARIO si dovrà compilare e 
firmare un modulo apposito in segreteria. 

 

E’ NORMA RISPETTARE PERSONE, 
ORARI, STRUTTURE E MATERIALI. 

PER FAVORIRE LA SOCIALIZZAZIONE, È VIETATO L’UTILIZZO DI 
CELLULARI, VIDEOGIOCHI E ALTRI APPARECCHI ELETTRONICI, 

CHE POTRANNO ESSERE RITIRATI DAL RESPONSABILE. 
 


