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ALL’ OPERA! 
Arriva l’estate e con essa arrivano quattro strepitose 

settimane fatte di gioco e preghiera, amicizia ed 
allegria, ottimi ingredienti per continuare a prenderci 
cura dell’educazione dei bambini, dei ragazzi e degli 

adolescenti delle nostre Comunita’ cristiane. Grande è 
il desiderio di offrire alla fame di vita di tutti loro un’esp-

erienza “nutriente” e arricchente.

In questo modo desideriamo anche poter essere 
d’aiuto a ciascuna famiglia per far trascorrere ai nostri 
ragazzi il periodo estivo in modo piacevole e sereno, 

come un tempo di vacanza ma non di vuoto.

In questo depliant troverete tutte le indicazioni e le 
informazioni sulle quattro settimane di Oratorio Estivo e 

sulle iniziative programmate.

Ringraziamo l’Amministrazione Comunale di Monticello 
Brianza che sostiene quest’opera e ringraziamo ciascu-
no sponsor che con il proprio contributo ci permette di 

rendere sempre migliore questo Oratorio Estivo.

Un grazie anche a tutti coloro che si impegneranno per 
la buona riuscita dell'Oratorio Estivo e a tutti coloro 

che, con fiducia, ci affideranno i propri figli. 
Ci auguriamo che questo possa essere un tempo ricco 

di grazia, serenità e soddisfazione per tutti.

don Marco e don Valentino



LA BELLEZZA È NELLE MANI DI CHI SI METTE ALL’OPERA 
Al Padre eterno non piace proprio stare con le mani in mano. L’amore vero 
genera passione e la passione autentica è sempre creativa. Il creato provo-
ca piacere alla vista e alla nostra immediata esperienza. Riconoscere e 
dichiarare la bellezza di una cosa o di una persona che ci attrae particolar-
mente è la prima spontanea reazione umana rispetto alla realtà che incon-
tra il nostro apprezzamento e quindi capace di suscitare emozione. L’Ora-
torio estivo 2018 ci aiuta ad aumentare la nostra scoperta. Il creato è bello. 
Ed è straordinariamente bello partecipare alla bellezza del creato. Lo 
vogliamo dire con uno slogan che intenzionalmente abbiamo voluto stam-
pare sulla maglietta destinata ai nostri animatori: «la bellezza è nelle mani di 
chi si mette all’opera». Dobbiamo riconoscerlo: il creato è bellissimo. Eppure 
si tratta di una bellezza incompleta. Incompiuta. In attesa di ulteriore perfe-
zione. Dio ci chiede di partecipare alla creazione, per aumentare la bellez-
za della creazione. Per noi credenti il mondo che abitiamo non è una 
specie di vetrina di un attraente centro commerciale. La vetrina attira la 
nostra attenzione ma risveglia soltanto il desiderio consumistico che abita 
ciascuno di noi, chi più chi meno. È una modalità di stare nel mondo. Pren-
dere, usare, possedere. Il mondo invece attende la nostra parte. Il creato 
non può vivere senza di noi. Certo, Dio lo genera costantemente, lo mantie-
ne inaspettatamente in vita. Ma non si rassegna all’idea di coinvolgerci nel 
suo disegno. Dio ci chiede di partecipare. Ci chiede di metterci all’opera 
con Lui. Con il linguaggio efficace dell’animazione, l’Oratorio estivo 2018 
vuole aiutarci a scoprire questa straordinaria dimensione del nostro essere 
uomini e abitanti di questo mondo. Ci sarà tanto gioco, tanto divertimento, 
tanta animazione, tanto lavoro di fantasia e di ambientazione, per aiutare 
i nostri ragazzi a vivere e conoscere i tanti e diversi ambienti del mondo. 
Mettersi all’opera significa incontrare anche lo straordinario mondo del 
lavoro umano, la sua sempre strabiliante capacità di trasformare la natura 
e di trarne il necessario per la vita. Sarà anche l’occasione per scoprire che 
un modo scorretto di abitare il mondo crea immediatamente ingiustizie 
dolorose, spesso subite dai più deboli e poveri. L’Oratorio estivo sarà tutto 
questo e anche molto di più. Partecipare all’opera di Dio è la modalità 
sorprendente e straordinaria attraverso cui ogni uomo diventa se stesso e 
costruisce la propria umanità. Ecco che ogni oratorio diventa un vero e 
proprio laboratorio. Non soltanto perché ospita tante diverse attività. Ma 
prima di tutto perché può diventare quel contesto favorevole e provviden-
ziale dove chi lo frequenta – indipendentemente dall’età – ha l’occasione 
di prendere in mano la questione delle questioni: diventare umano! 

don Stefano Guidi Direttore Fondazione Oratori Milanesi
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PER CHI È L'ORATORIO ESTIVO?

Per tutti i ragazzi e le ragazze  dai 6 ai 14 anni (dalla 1° elementare conclusa  
alla 3° media).
Nel ruolo di animatori saranno coinvolti e guidati gli adolescenti che hanno 
concluso la prima superiore.

IN CHE PERIODO E IN CHE ORARI?

Da lunedì 11 Giugno a venerdì 6 Luglio.
Alle ore 7.30 è prevista l’apertura dei cancelli dell’oratorio e l’accoglienza 
fino alle ore 9.00. 
In quel tempo, chi desidera fermarsi a mensa deve consegnare al respon-
sabile il buono pasto confermando così la propria presenza. La mattina di 
attività termina alle ore 12.00 con la riapertura dei cancelli per chi volesse 
pranzare a casa. 
È possibile partecipare alla giornata intera (con o senza pranzo) o alla sola 
mezza giornata (mattino o pomeriggio). 
La conclusione delle attività è prevista per le ore 17.30 quando vengono 
riaperti i cancelli per l’uscita dei ragazzi.

INFORMAZIONI IMPORTANTI PER TUTTI 

Nessun ragazzo potrà allontanarsi dall’oratorio senza una richiesta scritta 
da parte di un genitore! Chi avesse necessità di uscire dall’oratorio negli 
orari delle attività è pregato di segnalarlo  al sacerdote o ad un responsabi-
le tramite un foglio firmato da un genitore, a tutela dei ragazzi.
Durante le attività i cancelli dell’oratorio saranno chiusi per evidenti motivi 
di sicurezza.
Per evitare spiacevoli inconvenienti, si consiglia di non dare ai ragazzi troppi 
soldi e di evitare di far portare con sé cellulari, oggetti personali e di valore 
che facilmente possono essere smarriti.
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PISCINA

Il giorno dell’uscita in PISCINA è il GIOVEDÌ.
Il costo della partecipazione alla giornata in piscina è di 6 euro.
I ragazzi si ritroveranno tra le ore 7.30 e le ore 8.45 presso l’oratorio di Monti-
cello o direttamente alle ore 9.00 presso l’oratorio di Torrevilla per la cele-
brazione della Santa Messa in chiesa parrocchiale a Torrevilla alle ore 9.10. 
Al termine ci si incammina verso le Piscine di Barzanò. Portare pranzo al 
sacco, cuffia, ciabatte, telo o accappatoio, costume da bagno e crema 
protettiva. 

In caso di maltempo l’uscita in piscina sarà sospesa e, dopo la Santa Messa
i ragazzi sono invitati a rimanere tutto il giorno in oratorio, con il pranzo al 
sacco.

GITE

Il giorno di GITA è il MARTEDÌ secondo il programma riportato a pagina 10
Si raccomanda la puntualità e il rispetto dei termini di iscrizione.

Nei giorni di gita e piscina  l’Oratorio rimarrà chiuso.
In caso di maltempo la gita sarà sospesa e, dopo la Santa Messa
i ragazzi sono invitati a rimanere tutto il giorno in oratorio, con il pranzo al 
sacco.

Nel caso ci fosse necessità per qualsiasi motivo di prendere contatto con un 
genitore, saranno i responsabili a provvedere, facendo riferimento ai 
numeri di telefono da voi segnalati al momento dell'iscrizione.

In ogni caso NON si risponde di oggetti dimenticati in oratorio, abbandonati 
sui campi, danneggiati o rubati.
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QUANTO COSTA?

Abbiamo cercato di diminuire i costi di partecipazione a carico delle fami-
glie. Ci permettiamo, però, di ricordare che i nostri Oratori vivono soprattut-
to dell'impegno e della generosità di chi crede nella loro opera.
Se credi di poter essere tra queste persone, ti chiediamo di dare una mano 
per tenere in ordine e puliti gli ambienti che in queste settimane saranno 
intensamente vissuti.
Segnala la tua disponibilità tramite il foglio di iscrizioni. 
Il tuo aiuto sarà prezioso per ciascun ragazzo.
Ricordiamo che chiunque avesse qualsiasi tipo di difficoltà economica 
potrà farlo presente direttamente a don Marco o a don Valentino. Nello 
stesso modo, chi, per possibilità e generosità, potrà contribuire anche solo 
con una piccola offerta in più, si senta naturalmente libero di farlo per 
aiutarci ad andare incontro a quelle famiglie che sono in difficoltà. 
La quota richiesta comprende: assicurazione, materiali per giochi, attività, 
laboratori e merenda. Sono escluse le spese del pranzo, delle gite e della 
piscina.

Il costo della  giornata in piscina è di 6 euro.
Il costo delle gite è indicato nel programma gite.
Il singolo buono pasto costa 4 euro.
Il pasto è comprensivo di primo, secondo, contorno e frutta o dolce, pane 
e acqua. 
L’acquisto dei 12 buoni per l’intero periodo è di euro 45,00.

GIORNATA INTERA (pranzo escluso)
1 Figlio 2 Figli 3 Figli

Iscrizione settimanale

Iscrizione  4 settimane

€

€

€

€

€

€

15,00

55,00

28,00

100,00

35,00

125,00

MEZZA GIORNATA
1 Figlio 2 Figli 3 Figli

Iscrizione settimanale

Iscrizione 4 settimane

€

€

€

€

€

€

10,00

38,00

18,00

70,00

25,00

95,00
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SERVIZIO MENSA

Il servizio pranzo è garantito dall’azienza Bibos che già collabora con la 
Scuola Materna Bocconi. 
La presenza al pranzo in Oratorio è da segnalare agli incaricati giorno per 
giorno, rigorosamente entro le ore 9.00. Non è possibile portare il pranzo al 
sacco nei giorni di mensa.

SERVIZIO TRASPORTO DA CORTENUOVA

In collaborazione con il Comune, per i bambini di Cortenuova, che hanno 
difficoltà a raggiungere l’oratorio di Monticello viene  messo a disposizione 
lo scuolabus per le prime tre settimane (solo andata). Lo scuolabus partirà̀ 
tutte le mattine, tranne il giorno di gita, dalla pensilina della Monticello 
S.p.a. 
Per informazioni rivolgersi a Francesca 3381098852. 

PROGRAMMA INDICATIVO DELLA GIORNATA IN ORATORIO 
   

ore 7.30 - 9.00 Apertura cancelli, accoglienza e attività libere
ore 9.00  Preghiera di inizio giornata
ore 9.30            Attività di laboratorio
ore 11.00          Tempo libero 
ore 12.00          Pranzo e gioco libero o rientro a casa 

ore 13.30  Apertura cancelli per l’ingresso pomeridiano
ore 14.00  Momento di preghiera 
ore 14.30  Giochi ed attività
ore 16.00  Merenda
ore 17.30  Conclusione e apertura cancelli
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MODALITÀ E QUOTA DI ISCRIZIONI

Le iscrizioni all’Oratorio Estivo si  potranno effettuare consegnando il modulo 
allegato compilato in ogni sua parte, firmato da un genitore,  ed effettuan-
do il pagamento 
nei seguenti giorni ed orari:

A Monticello 
Domenica 27 Maggio dopo la Santa Messa delle ore 11.00 
e in Oratorio dalle ore  15.00 alle ore 17.00
Sabato 2 Giugno dalle ore 16.30 alle ore 18.00
Domenica 3 Giugno dopo la Santa Messa delle ore 11.00 
e in Oratorio dalle ore  15.00 alle ore 17.00

A Torrevilla 
Domenica 27 Maggio dopo la Santa Messa delle ore 9.30 
Domenica 3 Giugno dopo la Santa Messa delle ore 9.30

A Cortenuova 
Domenica 27 Maggio dopo la Santa Messa delle ore 10.00 
e in Oratorio dalle ore  15.00 alle ore 17.00
Sabato 2 Giugno dopo la Santa Messa delle ore 18.00
Domenica 3 Giugno dopo la Santa Messa delle ore 10.00 
e in Oratorio dalle ore  16.00 alle ore 18.00
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Al momento dell’iscrizione verrà assegnato a ciascun ragazzo un codice 
utente con cui sarà possibile gestire le iscrizioni alle successive settimane e 
alle gite in programma accedendo al sito oratoriomonticello.altervista.org

Il pagamento dovrà essere poi effettuato il Lunedì mattina dalle ore 7.30 
alle ore 9.30.

Al primo accesso, occorre inserire come utente e come 
password il codice ricevuto ed effettuare il cambiamento della 

password personale (8 caratteri minimo). 

Sono ancora valide le password utilizzate lo scorso anno. Chi l’avesse 
smarrita può fare richiesta di riassegnazione di nuova password scrivendo 
a oratormon@gmail.com

Per altre informazioni e per aggiornamenti sull’Oratorio Estivo 2018, visita il 
sito www.parrocchiemonticello.it
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I LABORATORI DEL MATTINO

LABORATORIO TEATRALE
Massimo 12 partecipanti – dalla 3° elementare alla 3° media
È richiesta la presenza alla serata finale

LABORATORIO DI DANZA
Massimo 15 partecipanti – dalla 1° elementare alla 3° media
È richiesta la presenza alla serata finale

LABORATORIO DI GIOCOLERIA
Massimo 15 partecipanti – dalla 2°elementare alla 3° media
È richiesta la presenza alla serata finale

LABORATORIO DI FOTOGRAFIA
Massimo 10 partecipanti – dalla 4° elementare alla 3° media

LABORATORIO DI FALEGNAMERIA
Massimo 15 partecipanti – dalla 1° elementare alla 3° media

LABORATORIO DI LETTURA ANIMATA
Massimo 20 partecipanti – dalla 1° elementare alla 4° elementare

LABORATORIO DI ORIGAMI
Massimo 15 partecipanti – dalla 1° elementare alla 3° media

LABORATORIO DI CRETA
Massimo 12 partecipanti – dalla 1° elementare alla 3° media

LABORATORIO CREATIVO
Massimo 15 partecipanti – dalla 1° elementare alla 3° media

GRUPPO DI CAMMINO ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO
Massimo 20 partecipanti – dalla 1° elementare alla 3° media

La scelta del laboratorio deve essere indicata nel modulo di iscrizione,
indicando anche una secondo preferenza. La partecipazione al laborato-
rio è prevista per l’intero periodo di frequenza.
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LE USCITE DEL MARTEDì

MARTEDÌ 12 GIUGNO: JUNGLE RIDER PARK DI CIVENNA

I più grandicelli, avranno modo di fare percorsi di Jungle più impegnativi e 
di partecipare all’attività di falconeria.
PARTENZA alle ore 8.30 dall’oratorio di Monticello
RITORNO previsto per le ore 18.00
Iscrizioni entro lunedì 11 Giugno
Quota di partecipazione: 
con percorso  € 22
Senza percorso  € 10

MARTEDÌ 19 GIUGNO: CENTRO GIOVANILE PAOLO VI DI BARZANÒ

Confidando nei nostri piedi e sperimentando della bellezza del camminare 
insieme, raggiungeremo l’oratorio di Barzanò per un
pomeriggio di gioco
PARTENZA alle ore 9.00 dall’oratorio di Monticello
RITORNO previsto per le ore 18.00

MARTEDÌ 26 GIUGNO: ALPE DEL VICERE’

PARTENZA alle ore 9.00 dall’oratorio di Monticello
RITORNO previsto per le ore 18.00
Iscrizioni entro lunedì 22 Giugno
Quota di partecipazione:  € 10

MARTEDÌ 3 LUGLIO: ACQUATICA PARK (MI)

PARTENZA alle ore 9.00 dall’oratorio di Monticello
RITORNO previsto per le ore 19.00
Iscrizioni entro Venerdì 29 Giugno
Quota di partecipazione:  € 18
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LIBRI, ARTICOLI RELIGIOSI E DA REGALO

Via Roma 14, Casatenovo (Lc)
Tel: 039955970

E-mail: lasorgente19@gmail.com
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LIBRI, ARTICOLI RELIGIOSI E DA REGALO

Via Roma 14, Casatenovo (Lc)
Tel: 039955970

E-mail: lasorgente19@gmail.com

Ringraziamo per il sostegno dato a questo prossimo Oratorio feriale



BIANCHI DR. MARCO STUDIO DENTISTICO
13, Via Provinciale

23876 Monticello Brianza (LC)
Tel. 039 9202229






