






Cari Bambini/e, ragazzi/e 
l’estate si avvicina e con essa 
l’avventura sempre attesa e 
des iderata del l ’Orator io 
Estivo! 
Tutto AVRÀ INIZIO MARTEDÌ 11 
GIUGNO  E SI CONCLUDERÀ 
GIOVEDÌ 11 LUGLIO, cinque 
settimane ricche di giochi, 
preghiera, attività che ci 
aiuteranno ad impiegare bene 

il nostro tempo e a conoscere il Signore Gesù, noi stessi e la nostra 
comunità.  

Per chi vorrà poi ci sarà ancora una settimana pomeridiana  
dal 15 al 19 luglio.  

Ci stai a vivere tutto questo? Se sì non esitare e iscriviti al più presto! 

Ma qual’è il Tema? 
«Bella storia!» è lo slogan dell’Oratorio estivo 2019, un’esclamazione di gioia e 
di stupore che dice quanto possa essere bella la vita se vissuta dentro il 
progetto di Dio e nell’incontro con Lui. Ai ragazzi chiederemo di “starci” dentro 
una vita che viene accolta come un dono di Dio, ricca di quel “talento” che ci 
viene affidato per la nostra felicità e perché sia speso per il bene di tutti. Il 
sottotitolo «Io sarò con te» dà il senso alla proposta della prossima estate in 
oratorio. La fiducia e la rassicurazione di essere al cospetto di Dio, per tutti i 
nostri giorni, ci fanno spiccare il volo. La nostra vita diventa bella perché si 
alimenta dell’incontro con il Signore e trova in esso la sua direzione. Una storia 
tutta da scrivere in cui contano le nostre scelte e la nostra responsabilità e nella 
quale ci viene chiesto di fare la nostra parte, dentro una “storia” più grande che 
coinvolge tutti, in cui ciascuno di noi è “protagonista”, con le sue doti e le sue 
qualità, da sviluppare e non tenere per sé. Dentro il progetto dell’Oratorio 
estivo 2019 «Bella storia!», diremo ai ragazzi che c’è una vocazione da 
realizzare, che è per ciascuno unica e per tutti la stessa. La vocazione di tutti è la 
chiamata alla santità, che diventa esemplare per gli altri e si manifesta in tutta la 
sua bellezza quando si mostra come un “dono” e quindi un “talento” da 
spendere.






COSA SI FA DURANTE LA GIORNATA?
Ti presentiamo una giornata tipo:
8:00-9:15

APERTURA CANCELLI E ACCOGLIENZA

9:15-9:30
PREGHIERA D’INIZIO GIORNATA 

PRESENTAZIONE DELLA PAROLA CHIAVE DEL GIORNO

9.30-10:30
LABORATORI MANUALI E POSSIBILITÀ DI COMPITI

10:45-11:30
GIOCHI ORGANIZZATI

11:40
PREGHIERA DELL’ANGELUS

11:50
APERTURA DEI CANCELLI PER CHI VA A CASA A MANGIARE 

E INIZIO PRANZO PER IL 1°GRUPPO 
(il secondo indicativamente pranzerà alle 12:45ca.)

13:15-13:45
APERTURA DEI CANCELLI 

14:00 
PRESENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL POMERIGGIO

14:15-15:30
GIOCHI E ATTIVITÀ DIFFERENZIATI A FASCE D’ETÀ

15:30-15:50
PREGHIERA INSIEME

15:50-16:20
MERENDA E TEMPO LIBERO (IL BAR SARÀ APERTO)

16:20-16:30
PUNTEGGIO, AVVISI E INNO DELL’ORATORIO

16:30 
APERTURA DEI CANCELLI E TUTTI A CASA!

Giovedì 
11 luglio 

grande festa 
finale



QUANDO POSSO ISCRIVERMI? 
DA LUNEDÌ 20 MAGGIO  

TUTTI I POMERIGGI DA LUNEDÌ A VENERDÌ 
DALLE 16:30 ALLE 18:30  

troverai in segreteria dell’Oratorio delle persone 
addette a raccogliere le iscrizioni. 
Per questioni organizzative chiediamo di  

ISCRIVERE I RAGAZZI AL PIÙ PRESTO  
e di non attendere troppo tempo, ovvero il primo 
giorno d’oratorio estivo! Il servizio della segreteria 
resterà aperto poi per tutto l’oratorio estivo per le 
iscrizioni alle piscine, alle gite e ai pranzi.  

ALCUNI CHIEDONO:  
“MA SE NON SONO DELLA PARROCCHIA DI SAN PIETRO POSSO 

ISCRIVERMI LO STESSO?”  
CERTO CHE SÌ! 

“MA POSSO STARE IN SQUADRA CON…?” 
Per i bambini fino alla TERZA ELEMENTARE è possibile segnare 
qui di lato due preferenze di amici per quanto riguarda 
l’inserimento nelle squadre. 

PISCINA? 
Per quanto riguarda la PISCINA anche quest’anno il nostro 
oratorio si trasferirà presso la piscina di Magenta (nella 
prima settimana di Giovedì, nelle successive di martedì - 
salvo maltempo). Tutte le attività riguardante la giornata 
oratoriana verranno vissute insieme (dalla 1^ el. alla  3^ 
media) in piscina. IL COSTO È COMPRESO NEL PREZZO DELLA 
SETTIMANA. Si prega ogni lunedì di informare della presenza 
in segreteria.  

Necessario il pranzo al sacco e la cuffia!



GITE? 
VENERDÌ 21 GIUGNO 
VISITA A “ZOOM” BIOPARCO DI TORINO 

VENERDÌ 05 LUGLIO 
VISITA AL LAGO D’ORTA E DINTORNI 

MA I COSTI? 

Costo dell’iscrizione: 
EURO 25  

(T-SHIRT,BRACCIALETTO E CAPPELLINO) 
Ogni settimana d’oratorio 

EURO 15 
(COMPRENSIVO D’INGRESSO IN PISCINA) 

Per quanto riguarda il pranzo: 
Ogni buono viene a costare  

EURO 4,00 

L’ULTIMA SETTIMANA  
CHE È SOLO POMERIDIANA HA  

IL COSTO DI 5 EURO 
Ovviamente nei giorni di gita  

il pranzo al sacco è a carico vostro.




