
L’oratorio estivo 2022 è «Batticuore – Gioia piena alla tua 

presenza». 

Nell'Oratorio estivo 2022 vivremo tutte le emozioni che ci 

fanno battere il cuore. L'oratorio si trasformerà in un 

grande parco tematico dove i ragazzi potranno vivere 

emozionanti avventure. Giochi, preghiere, racconti, film e 

attività speciali arricchiranno le giornate scandite 

ciascuna da una parola chiave che richiama lo stile con cui 

anche il Signore Gesù ha attraversato il mondo delle 

emozioni. 

Ogni giorno una parola chiave ci aiuterà a rileggere 

le emozioni che proviamo, a dare loro un nome e a 

sapere un po’ di più come esse entrano in gioco con gli 

altri aspetti della vita quotidiana, con il carattere che pian 

piano prende forma, con l’intelligenza e la ragione, con le 

scelte e i comportamenti, nella relazioni e con sé stessi, gli 

altri e con Dio. 

Non ci sono emozioni buone o cattive, occorre saperle 

comprendere e incanalarle in una prospettiva di vita e 

dentro una logica che il senso e la direzione che ci diamo. 

Sarà questo l’aiuto che vogliamo dare a bambini e ragazzi 

nella prossima estate, usando il mezzo del racconto e 

della narrazione, del gioco e dell’espressività. 
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e-mail: oratoriispracadreosmate@gmail.com 

Seguici su FB: Oratorio San Giovanni Bosco di Ispra 

PRESENTAZIONE O.F.2022 

DOMENICA 15 
MAGGIO 

ORE 18.00 

ORATORIO di 
ISPRA 

PRE-ISCRIZIONI ON-LINE dall’8 al 28 maggio. 

Link da richiedere alla e-mail o 
 inquadrando il seguente QRCode   

La pre-iscrizione sarà da 
perfezionare firmando il modulo e 

versando il contributo presso la 
segreteria dell’oratorio:  

MERCOLEDI’ 1 e VENERDI’ 3 giugno dalle 16 alle 18 

SABATO 4 giugno dalle 14 alle 16 

NON SARA’ SUFFICIENTE LA SOLA PRE-ISCRIZIONE 
on-line o la SOLA FIRMA DEL MODULO. 

Il progetto dell’Oratorio Estivo è rivolto ai bambini a partire dalla 1^ 
elementare frequentata e ai ragazzi della Scuola Secondaria di 1° grado 
residenti a Ispra o a Cadrezzate con Osmate o che qui frequentano le 
scuole. 
Per i non residenti la richiesta dovrà essere giustificata. 

http://www.cpsantateresa.it/

