
 

ORATORIO S. DOMENICO SAVIO                                                          

PANTIGLIATE - VIGLIANO -

BETTOLINO 

ORATORIO 

ESTIVO 2022 
DA LUNEDI' 13 GIUGNO A VENERDI' 8 LUGLIO 

Cari genitori, la proposta dell'oratorio mette al centro l'educazione alla  fede 
cristiana, cioè ad uno stile di vita che sappia valorizzare ciascuno nella sua 
ricchezza capace di diventare dono prezioso per l'altro, sull'esempio d'amore 
datoci da Gesù. Sta, infatti, a cuore dell'oratorio favorire occasioni d'incontro, di 
condivisione e di accoglienza reciproca per creare una comunità desiderosa di 
camminare insieme. Desideriamo e ci auguriamo che i vostri figli possano vivere 
un'esperienza significativa per il loro cammino di crescita. Siamo disponibili per 
confrontarci con voi singolarmente nel caso in cui ne sentiate la necessità. 

Don Stefano e Alessandro (educatore responsabile dell'o.e) 

L’oratorio estivo 2022 mette al centro le emozioni.  L’oratorio fa questo: accoglie la vita dei ragazzi, degli 
adolescenti , dei giovani e anche degli adulti. Perché nell’oratorio tutta la comunità si coinvolge e si 
esprime. L’oratorio non è un lavoro. Non un obbligo imposto dalla Chiesa. Nemmeno un dovere morale. 
L’oratorio è l’espressione naturale di una comunità che vibra di vita e di gioia.  

Perché le emozioni? Perché siamo vivi! Sentiamo il caldo, il freddo. Sentiamo l’amicizia e il rifiuto. Sentiamo 
la malinconia e la gioia. Sentiamo l’entusiasmo e la soddisfazione. Sappiamo di essere vivi perché sentiamo. 
Siamo un corpo vivo perché reagisce e perché agisce. Le emozioni sono gli input che - se ben interpretati - 
consentono alla nostra vita di intuire un senso verso cui camminare. E le re-azioni diventano così azioni, 
scelte, decisioni. 

 Perché le emozioni? Perché la vita non è solo dentro di noi. Ma è tutta intorno a noi e noi ne siamo parte. 
Le emozioni ci ricordano che siamo tutti interconnessi. Non solo tra essere umani ma con la natura, con gli 
animali. Siamo essere viventi che abitano una casa comune. E allora scopriamo le nostre emozioni e con 
queste abitiamo il mondo.  

Perché le emozioni? Perché richiedono interpretazione. Non basta sentire. Serve anche capire. Serve anche 
orientare le nostre energie verso il bene. Perché orientando verso il bene la nostra vita diventiamo persone 
libere. Così l’oratorio, facendoci giocare insieme, ci aiuta ad interpretare le nostre emozioni e i nostri vissuti 
per crescere come persone libere. 

 Perché le emozioni? Perché la presenza di Dio scalda il cuore e rinnova la vita di chi si affida a Lui. Per 
questo diciamo: gioia piena alla tua presenza! È gioia piena. Non è un’emozione qualunque ma l’emozione 
più completa, la gioia più grande. Non è soltanto una gioia diversa. Ma è la più grande gioia possibile. Così è 
la fede. Quest’anno possiamo essere testimoni di gioia.  

Don Stefano Guidi, Direttore Fondazione Oratori  Milanesi 



 

PROGRAMMA GIORNALIERO: 

 8:00-9:30 ACCOGLIENZA 

 9:30-12:00 GIOCHI, ANIMAZIONE E VARIE ATTIVITA' 

 12:00-14:30 PRANZO IN DUE TURNI E TEMPO LIBERO 

 14:30-16:00 GIOCHI, ANIMAZIONE E VARIE ATTIVITA' 

 16:00-16:30 MERENDA 

 16:30-17:00 CONCLUSIONE GIORNATA 

 17:00 USCITA 

 17:30 RIUNIONE ANIMATORI 

GITA: settimanale, con costo specifico a parte, le informazioni precise 

verranno fornite all'inizio di ogni settimana. 

COSTO: 40 euro a settimana, 35 euro per altri fratelli (comprende pasti, 

merenda, materiale vario, maglietta e borraccia).  

PASTI: completi, preparati in cucina dell'oratorio dai volontari. 

N.B. dalle 17, con l'apertura dei cancelli, l'oratorio si svincola da ogni 
responsabilità nei confronti dei partecipanti. E' necessario comunicare 
eventuali uscite anticipate entro l'inizio della giornata stessa, in 
segreteria. 

ISCRIZIONI: in segreteria dell'oratorio il martedì e giovedì dalle 17:00 

alle 18:30, da martedì 10 maggio a giovedì 26 maggio. Modulo 
d'iscrizione sul sito della parrocchia: www.oratoriopantigliate.it. 

RIUNIONE DI PRESENTAZIONE: lunedì 30 maggio nel cinema 

dell'oratorio, ore 21. 

PER ULTERIORI INFO E CHIARIMENTI:  

DON STEFANO: 349 096 7836         ALESSANDRO: 342 571 5434

 


