
Comunità pastorale san Paolo VI beata Alfonsa Clerici parrocchia san Vittore san Francesco san Bernardo

ORATORIO ESTIVO 2021
DAL 14 GIUGNO AL 16 LUGLIO 2021

Oratorio San Giuseppe di Barbaiana
Oratorio San Francesco di Grancia-Pagliera
5 settimane 
dal 14 giugno al 16 luglio 2021

Comunità pastorale San Paolo VI e Beata Alfonsa clerici

Carissimi bambini, Ragazzi e famiglie, 
eccoci pronti ad una nuova entusiasmante 
avventura tutta da vivere all'oratorio estivo 
2021 “ora giocheremo sulle sue piazze 
ch iuse“ . S iete inv i tat i a metterv i 
nuovamente in cammino spinti dal 
desiderio di trovare la direzione che ci 
indica Gesù! La proposta in questo tempo 
ancora difficile sarà un segno dalle cura che 
non è mai stata persa di vista come 
obiettivo educativo. Finalmente possiamo 
rivederci in oratorio, stare di nuovo insieme 
e continuare a vivere l'amicizia con Gesù e 
tra di noi…… vi aspettiamo 

Don Gabry  
e gli Educatori della comunità pastorale

La proposta educativa

Ricordo che
Quanto riguarda piscina e gite, al momento 
stiamo valutando cosa sarà possibile 
proporre e attivare questi servizi.
Il servizio mensa non è stato attivato per la 
scarsa disponibilità di adulti volontari.

A CHI CI RIVOLGIAMO 

8.00 - 9.00 ingresso dei gruppi;
9.15 animazione e preghiera
9.30 giochi a gruppi
10.30 pausa e merenda
11.00 giochi o attività creative
12.00 preghiera dell'Angelus
12.30 uscita

ELEMENTARI - 2014 AL 2010

MEDIE - 2009 AL 2007
13.30 - 14,00 accesso a gruppi;
14.15 preghiera e lancio attività;
14,30 tornei, sport e creativa;
16,00 merenda preghiera,
16,30 Giocone;
17,15 saluti e conclusione
17,30 uscita

La nostra intenzione è quella di fare 
una proposta mirata anche alla Luce dei 
posti limitati che abbiamo, nel rispetto 
delle disposizioni ministeriali e 
regionali nonché della disponibilità dei 
volontari della comunità.
Il desiderio è anche quello di rimettersi 
in relazione con i coetanei e la 
comunità cristiana stessa.
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Dalle ore 8,00 alle ore 12,30   

Dal lunedì al venerdì 

ELEMENTARI - 2014 AL 2010

MEDIE - 2009 AL 2007

Dalle ore 13,30 alle ore 17,30

Dal lunedì al venerdì 

Dove 
La proposta sarà all ’oratorio san 

Giuseppe, piazza Vittoria Barbaiana di 

Lainate divisi in due gruppi: elementari al 

mattino e medie al pomeriggio.

Per un totale di max 60 
ragazzi al mattino e max 60 
al pomeriggio

Ai ragazzi dalla 1^elem. Alla 
3^media;

Daremo priorità a chi è già iscritto 
alla catechesi (questa regola non 
vale per i bambini di prima elem);

Chi si iscriverà a più settimane;

Costi
Il costo di iscrizione è di €30 per 
il materiale per l'igiene, materiale 
per l'animazione, merenda, 
Assicurazione e Kit bambini.

Il costo della settimana 

sarà di € 15

Come - dove - quando 
iscriversi

COME: compilando il modulo 
che troverete:
• sul sito della comunità pastorale di 

Lainate www.Chiesadilainate.it 

• Scaricando dai nostri social Instagram e 
Facebook. “Barba.oratorio”

• richiedendoli alla mail 
barba.oratorio@gmail.com.

• Oppure in chiesa a Barbaiana e a San 
Francesco.

I moduli potrete riconsegnarli 
compilati nei giorni di 

Giovedì 3 giugno dalle 16,00 
alle 18,00 in oratorio 
(p.zza Vittoria cancellone); 

Venerdì 4 giugno dalle 9,00 
alle 11,00 in segreteria 
parrocchiale a Barbaiana

dalle 16,00 alle 18,00 in 
oratorio
 ( p.zza Vittoria cancellone);

Quando 
Per 5 settimane:

1 settimana da lun 14 giu - ven 18 giu; 
2 settimana da lun 21 giu - ven 25 giu; 
3 settimana da lun 28 giu - ven 2 lug; 
4 settimana da lun 5 lug - ven 9 lug; 
5 settimana da lun 12 lug - ven 16 lug
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