PARROCCHIA SAN BERNARDO
COMASINA MILANO

ISCRIZIONI
in Oratorio dalle 16 alle 18
da sr Ferdy
per chi frequenta la catechesi
da lunedì 6 a sabato 11 maggio
nelle pagine centrali del fascicolo
c’è il MODULO di ISCRIZIONE
da staccare, compilare e firmare

per chi non frequenta
da lunedì 13 a venerdì 17 maggio

S ap e te che cos a de s i de ra
da v oi q ue st o p ove ro v e cch i o
ch e p e r i s u oi cari gi ov ani
h a con s um at a l a s u a vi t a?
Ni e nte alt ro ch e rit orni no i g i orn i
de l l' am ore e dell a conf i de n z a crist i ana
t ra i g i ov an i e gl i e du cat ori ;
i gi orni de ll o s piri t o di doci l it à
e s op p ort az i one pe r am or di G es ù de gl i u ni v e rs o de g l i al t ri;
i gi orni de i cu ori ap e rt i con t utt a s e m pl i cit à e candore ;
i gi orni de ll a cari t à e de ll a v e ra al l eg ri a p e r t utt i.
Vostro aff.mo amico in Gesù Cristo

Lettera ai genitori
Carissimi genitori,

*
*
*
*

l’oratorio estivo è un appuntamento consueto, ed è una bella
opportunità per tutti, adulti, ragazzi e la stessa comunità cristiana.
Per gli adulti non è semplicemente un’opportunità per far divertire i ragazzi e
saperli seguiti mentre papà e mamma lavorano.
Per i ragazzi non è semplicemente la possibilità di giocare e divertirsi in modo
diverso da come da soli o con pochi amici si fa davanti a uno schermo.
Per tutti è un altro modo, rispetto a quello solito dell’anno, di educarci alla vita e
allo stesso tempo di viverla appieno. Perché la vita è fatta di relazioni, incontri,
ascolto, stare insieme, aiutarsi a vicenda, dedicare tempo. Per noi questa è vita!
Per la Chiesa, per la nostra comunità parrocchiale è un modo particolare di
continuare a parlare di Vangelo e di Gesù. È il Vangelo in atto, con tante situazioni
che si creano nelle quali lo stile e la parola di Gesù ci insegnano come reagire, come
costruire, come riparare, come ripartire, come accorgerci degli altri, soprattutto chi
in un determinato momento ha bisogno di attenzione, di cura.
Per questo invitiamo le famiglie dei ragazzi che durante l’anno scolastico già
partecipano ai cammini di fede proposti dalla parrocchia a tuffarsi con convinzione
in questa esperienza. Certo, ci sono altre scelte più comode e facile, ma non
altrettanto capaci di allenare alla vita con gli altri; non altrettanto capaci di
insegnare quella disciplina che abitua a non confondere il capriccio con il diritto o
ciò che appare giusto per me con ciò che è utile e opportuno per tutti.
L’oratorio, anche quello estivo e nonostante i suoi limiti, è un aiuto valido e
collaudato nel tempo e ve lo proponiamo fiduciosi,
don Aurelio e sr. Ferdy
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Principi ispiratori dell’oratorio estivo
Anche d’estate l’oratorio offre ai ragazzi una proposta, magari senza grandi
pretese ed effetti speciali, ma che sia una seria possibilità educativa per
crescere insieme secondo alcuni valori, convinti che l’educazione alla vita
cristiana passi anche attraverso la gratuità di questo tempo estivo di festa e di
gioco. Inserito nel clima dell’insegnamento evangelico dell’accoglienza,
l’obiettivo di questo spazio è quello di mostrare l’Oratorio il luogo solidale e
fraterno nel quale sperimentare ed esercitare la comunione.
La fiducia, l’educazione e il rispetto (per le persone e per le cose) devono
quindi essere il presupposto. Il desiderio è quello di trasmettere ai ragazzi
dell’Oratorio Estivo uno stile di vita, non quello condizionato dalla moda, ma
quello gioioso e semplice insegnatoci da Gesù. Dunque il servizio offerto
dall’Oratorio non è da confondere con un parcheggio custodito, ma il luogo in
cui costruire l’identità di una Comunità fondata su determinati valori cristiani.
È importante che ogni ragazzo venga giustamente motivato dai genitori per
partecipare all’Oratorio Estivo.
Per partecipare all’Oratorio Estivo occorre voler condividere con entusiasmo
tutti i momenti proposti: la preghiera, il gioco libero con i propri amici, il
gioco organizzato di squadra, le attività sportive e ricreative, le uscite.
Sono quindi bandite tutte quelle apparecchiature elettroniche che isolano e
non favoriscono la socialità con gli altri ragazzi (cellulari, play e simili, MP3,
iPod, …): non vanno quindi portati in oratorio! L'oratorio non risponde di
oggetti personali e denari. Vi sarà un luogo adibito a deposito zaini, come
riferimento per le proprie cose.
La proposta estiva è certo rivolta ai ragazzi, ma anche alle loro famiglie. Sì,
perché, terminata l’estate, le attività oratoriane continuano con la catechesi e
l’incontro domenicale. È un vero peccato trascorrere la settimana in oratorio
durante i mesi estivi per poi non partecipare la domenica, specie alla Messa
festiva.
Per questo motivo - in nome di quella tanto auspicata alleanza educativa tra
famiglie e soggetti educativi - riteniamo indispensabile il contributo dei
genitori a casa, perché trasmettano questi messaggi ai loro figli.
Agli animatori e al gruppo di volontari va tutto il nostro sostegno e gratitudine
per questo tempo educativo donato ai ragazzi.
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Alcune precisazioni e regole
L’attività di Oratorio è espressione della pastorale parrocchiale a favore
dell’educazione cristiana dei giovani, non necessita di alcuna autorizzazione
amministrativa al funzionamento, né può essere assoggettata a standard
qualitativi e organizzativi previsti per le attività analoghe, in quanto attività di
religione e culto ai sensi dell’art. 16 lett. a) Legge 222/1985.
La funzione educativa e sociale di tale attività parrocchiale è stata
riconosciuta prima a livello regionale con la Legge della Regione Lombardia n.
22 del 23 novembre 2001 e successivamente a livello nazionale con la Legge n.
206 del 1° agosto 2003.
Il tempo sarà organizzato alternando momenti di tempo libero e momenti
di tempo organizzato. I rischi connessi al tempo libero sono quelli legati ai
litigi o agli scherzi fuori misura che ogni tanto potrebbero arrivare a portare le
mani addosso ad altri: è importante che qualora accadano anche episodi
piccoli il bambino o la bambina, il ragazzo o la ragazza avvisino subito gli adulti
responsabili. Ad ogni modo, non potremo tollerare iniziative personali di
bambini/ragazzi e genitori che decidessero di farsi una loro discutibile giustizia
personale: se succedesse, il minore coinvolto non sarà più ammesso in
oratorio per l’estate.
Di fronte a eventuali episodi spiacevoli è obbligo di far riferimento al
parroco perché si possa affrontare la questione nel modo più sereno e giusto
possibile. Naturalmente anche gli autori di episodi particolarmente sgradevoli
potranno essere allontanati definitivamente a giudizio del parroco.
I rischi connessi al gioco organizzato sono legati alla difficoltà di alcuni di
coinvolgersi e di fidarsi delle proposte degli animatori ed educatori: pur
comprendendo l’indole un po’ chiusa di alcuni e senza esasperarli, faremo
comunque una doverosa opera di convincimento che potrà prevedere in certi
casi anche un benefico obbligo al gioco insieme: anche qui rifiuti ostinati e
isolamenti permanenti potranno essere causa di allontanamento.
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Queste 4 facciate centrali del fascicolo sono da staccare
e consegnare compilate all’atto dell’iscrizione
SCHEDA DI ISCRIZIONE ORATORIO ESTIVO 2013
Cognome
Nome
Data di nascita

Maschio



Femmina



Via / Scala
Telefono abitazione
Telefono cellulare
Altro telefono

Presenza
all’oratorio

Presenza
al pranzo

TAGLIA
MAGLIETTA

1^ settimana
10 - 14 giugno



2^ settimana
17 – 21 giugno



3^ settimana
24 - 28 giugno



4^ settimana
1 – 5 luglio



5^ settimana
8 – 12 luglio



6^ settimana
15- 18 luglio



1^ settimana
10 - 14 giugno



2^ settimana
17 – 21 giugno



3^ settimana
24 - 28 giugno



4^ settimana
1 – 5 luglio



5^ settimana
8 – 12 luglio



6^ settimana
15- 18 luglio



5 – 6 ANNI



7 – 8 ANNI



9 – 11 ANNI



12 – 14 ANNI



SMALL
MEDIA
LARGE





Per uscite in orari diversi da quelli indicati, compilare volta per volta il permesso scritto. Per
permettere invece al proprio figlio di tornare a casa da solo alle 17 occorre firmare qui
sotto. Senza questa firma il bambino rimarrà in oratorio fino all’arrivo del genitore.

AUTORIZZO mio/a figlio/a a tornare a casa da solo tutti i giorni dalle 17.00
in poi.
firma del genitore:
parrocchia
Bernardoda
– Oratorio
Estivo
paginesan
centrali
staccare
e consegnare compilate all’atto dell’iscrizione5

SCELTA DELLE ATTIVITÀ /LABORATORI
scegliere facendo attenzione a non prevedere 2 attività nello stesso giorno
portare il materiale per i compiti

ELEMENTARI

GIORNO

MEDIE

LUNEDÌ














Computer 5^ el 5 posti
Traforo
Cucito
Lettura
Riciclaggio
Ping Pong 3^ e 4^ el
Basket
Compiti 1^-2^-3^ el
Atletica 2^ - 3^ - 4^ el
Scacchi 5^ el
Manualità
Nozioni di Pronto Soccorso
4^ e 5^ el











Computer 1^ md - 5 posti
Fumettistica
Chitarra
Scacchi
Lettura
Compiti Inglese
Riciclaggio
Manualità
Nozioni di Pronto Soccorso

MERCOLEDÌ











Atletica 5^ el
Teatro
Chitarra 3^ e 4^ el
Cucina 3^ e 4^ el
Sala giochi fino alla 3^ el
Compiti 4^ e 5^ el
Traforo 5^ el
Manualità
Lettura











Atletica 1^ md
Tennis
Ping Pong
Computer 10 posti
Compiti Tedesco
Basket
Traforo 1^ md
Manualità
Lettura

VENERDÌ









Pallavolo
Pittura
Scuola Calcio 2^-3^ el
Sala giochi 1^-2^-3^ el
Manualità
Ping Pong 5^ el
Chitarra 5^ el









Ping Pong 1^ md
Chitarra 1^ md
Computer 10 posti
Pittura
Cucina
Cucito
Manualità

Per autorizzare persona diversa dal genitore, firmare sotto
AUTORIZZO
(nonno/a, fratello/sorella/ altro:

)

a venire a prendere mio/a figlio/a
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NOTIZIE PARTICOLARI
(se fosse necessario, consegnare queste notizie in busta chiusa)
Segnaliamo al responsabile dell’oratorio le seguenti notizie particolari
e riservate che riguardano nostro/a figlio/a:
Patologie ed eventuali terapie in corso

Allergie e intolleranze (anche agli alimenti)

Altro

firma papà

firma mamma

Informativa relativa alla tutela della riservatezza
in relazione ai dati personali raccolti per le attività educative della Parrocchia.
Il trattamento di questi dati è soggetto unicamente al Decreto generale della
Conferenza Episcopale Italiana “Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla
riservatezza” (20 ottobre 1999).
La parrocchia san Bernardo in Milano attesta che i dati conferiti saranno utilizzati per
organizzare e realizzare le proprie attività educative e per le altre attività di religione o di
culto. Questi dati non saranno diffusi o comunicati ad altri soggetti.
È comunque possibile richiedere alla Parrocchia la cancellazione dei propri dati.
firma papà
firma mamma
Io sottoscritto
genitore di
autorizzo l'oratorio alla pubblicazione per uso pastorale delle foto scattate a mio figlio
durante l'Oratorio Estivo 2013.
firma

parrocchia
Bernardoda
– Oratorio
Estivo
paginesan
centrali
staccare
e consegnare compilate all’atto dell’iscrizione7

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE
Noi genitori di
dichiariamo di aver letto il fascicolo di presentazione dell’oratorio estivo, ne
condividiamo i princípi ispiratori e accettiamo le regole esposte a pagina 4. In
particolare, avendo preso conoscenza e aderendo al Programma delle attività
dell’Oratorio Estivo 2013 organizzate dalla Parrocchia san Bernardo del quartiere
Comasina in Milano riportato nel presente fascicolo di presentazione, chiediamo
che nostro/a figlio/a sia iscritto alle attività dell’Oratorio.
Chiediamo anche che partecipi alle attività che si svolgeranno al di fuori degli
ambienti parrocchiali e autorizziamo il Responsabile dell’Oratorio e i
responsabili in loco ad assumere tutte le iniziative che riterranno necessarie
per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti e la buona riuscita delle
attività.
Dichiariamo di essere a conoscenza che durante l’orario di apertura degli
ambienti dell’Oratorio nostro/a figlio/a potrà entrare ed uscire sotto la nostra
esclusiva responsabilità.
Autorizziamo altresì la Parrocchia, nella persona del Responsabile
dell’oratorio (e dei suoi collaboratori):
 ad ASSUMERE ogni provvedimento necessario per garantire che gli ambienti
oratoriani rimangano accoglienti e sicuri per tutti i ragazzi presenti;
 ad IMPEDIRE a nostro/a figlio/a ogni attività che sia ritenuta pericolosa o
comunque inopportuna per sé o per gli altri;
 a INTERROMPERE e/o VIETARE la partecipazione di nostro/a figlio/a
all’oratorio estivo in presenza di episodi gravi e ripetuti per i quali il clima
educativo o l’integrità delle strutture siano messi a rschio;
 a TRATTARE i dati personali conferiti nei limiti e per le finalità di cui alla
Informativa alla pagina seguente.
firma papà
firma mamma
Milano, il giorno
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Mani, braccia, piedi, gambe, dita non sono solo parti del corpo! Occhi, naso, orecchie,
bocca non danno forma solamente a un viso come tanti! Nell’Oratorio estivo 2013 tutto
quello che il nostro corpo può fare grazie alle parti che lo compongono sarà il segno di
qualcosa di più grande che si chiama incarnazione, per scoprire che è con tutto noi stessi
e con ogni parte di noi che realizziamo la vita!
I ragazzi si accorgeranno che corpo e spirito non si trovano su due pianeti diversi, anzi
formano una cosa sola che è la persona. Grazie a quello che siamo interamente,
possiamo scoprire la nostra unicità, quella che ci fa entrare in relazione con gli altri per
quello che siamo, senza vergogna ma con piena disponibilità e apertura. Proprio perché
siamo unici e speciali – ed è così che dovremmo sentirci tutti – possiamo stare di fronte
all’altro nella forma del dono. Possiamo sorprendere con un abbraccio o incoraggiare con
un sorriso; possiamo dare speranza con mani che sanno operare bene oppure infondere
fiducia camminando accanto all’altro usando gambe e piedi. Tutto il corpo può
contribuire al bene dell’altro e intanto può crescere e maturare armoniosamente, proprio
perché nel farsi dono mette in gioco capacità, creatività, intelligenza… Tutto quello che
rende una persona pienamente se stessa, in questo modo, non si allontana da ciò che
possiamo definire amore. Se ogni ragazzo si eserciterà a usare ogni parte del suo corpo
per il bene dell’altro, guardandosi allo specchio non troverà un narciso pronto solo a
soddisfare se stesso ma si sentirà parte di un disegno in cui l’amore gratuito muove
l’universo.
Ritorna anche quest’anno la preposizione per che indica appunto quella parte del corpo
che può attivare un’azione buona che genera e suscita amore, lo provoca e lo produce
(cfr. elenco delle 25 parti del corpo con il loro «per…») e rende il nostro corpo e quindi
noi stessi segni della bellezza più grande!
Il nostro corpo può non solo donare ma anche ricevere ed essere appunto recettivo.
Anche in questo caso, la logica del «per» aiuterà i ragazzi a intravedere nella reciprocità e
nell’accoglienza dell’altro, anche dell’inatteso, il segreto per crescere e diventare davvero
se stessi.
parrocchia san Bernardo – Oratorio Estivo
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ORARIO DELLA GIORNATA
800-9.00
9.00
9.45
12.15
13.15
14.15
15.45
17.00

Apertura cancello registrazione obbligatoria della presenza
Chiusura cancello, ritrovo e preghiera
Inizio tornei
(el in oratorio – 5^el e medie al parco dell’ex Paolo Pini)
Pranzo in oratorio o a casa – giochi liberi
Ingresso per chi ha pranzato a casa
Attività
Preghiera + grande gioco per le elementari
Grande gioco + preghiera per le medie
Tutti a casa

ORGANIZZAZIONE SETTIMANALE
GIORNO

MATTINA

POMERIGGIO

lunedì

tornei

attività e laboratori

martedì

GITA A PIEDI

mercoledì

tornei

giovedì

GITA A UN PARCO ACQUATICO

venerdì

tornei

attività e laboratori
attività e laboratori

IL PASS
Ad ogni ragazzo dell’Oratorio Estivo verrà dato un PASS con nome e indirizzo, le
presenze saranno registrate all’ingresso su di un registro che potrà essere uno
strumento utile ai genitori per verificare l’effettiva partecipazione dei figli alle
attività proposte.
SENZA PASS SARÀ IMPOSSIBILE ENTRARE IN ORATORIO, I GENITORI VERIFICHINO CHI
I FIGLI LO PRENDANO CON SÉ USCENDO DI CASA, PERCHÉ SAREMO FISCALI.

MEDIE ALL’EX PAOLO PINI
Come per gli altri anni i ragazzi delle medie nelle mattine di lunedì mercoledì e
venerdì svolgeranno tornei e attività sportive presso il parco l’ex Paolo Pini;
valuteremo di volta in volta se aggregare al gruppo delle medie anche i ragazzi di
5^ el. I più piccoli invece rimarranno sempre in oratorio.
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LE ATTIVITÀ DEL POMERIGGIO
Sono tante e tutte belle se non ci credi controlla di persona nella scheda per
l’iscrizione. L’oratorio vuole valorizzare le doti di ciascuno per dare a tutti il
meglio. Se i talenti ci sono vanno condivisi. Solo così ogni ragazzo diventa
responsabile dell’altro.
PROMEMORIA DELLE ATTIIVITÀ / LABORATORI SCELTI
lunedì
mercoledì
venerdì
LE SQUADRE
Saranno 4 distinte da un colore (rosso, giallo, verde, azzurro). Il segno distintivo
sarà un apposito PASS colorato che sarà OBBLIGATORIO per distinguere le
squadre. Ogni squadra sarà composta in modo equilibrato e saranno seguite in
modo particolare da un responsabile maggiorenne e da due vice.
Tutto questo verrà fatto per garantire attenzione ad ogni singolo ragazzo.
I GIOCHI e TORNEI
Saranno tantissimi, vecchi e nuovi, all’aperto e al chiuso (dipenderà anche dal tempo),
a squadre e non. Insomma faremo di tutto perché all’Oratorio Estivo ognuno
possa davvero divertirsi e trascorrere insieme agli altri giorni interessanti.
IL PUNTEGGIO
Verranno premiate le partite vinte nei Tornei, i Gioconi e i Gran Premi, l’O.N.U.
(ORATORY’S NETTEZ URBAN OVVERO CHI PULISCE MEGLIO L’ORATORIO). Inoltre
verranno premiati coloro che si applicano meglio nelle attività del pomeriggio e
coloro che avranno sempre un atteggiamento corretto sia nel linguaggio che negli
atteggiamenti.
Suor Ferdinanda, don Aurelio e gli altri responsabili adulti premieranno in modo
silenzioso chi nello stile della preghiera, nel comportamento, nel servizio verso gli
altri sarà di esempio per tutti.
Alla fine dell’Oratorio Feriale la squadra che avrà totalizzato il punteggio maggiore
(senza imbrogli) si porterà a casa un bel premio a sorpresa.
parrocchia san Bernardo – Oratorio Estivo
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E POI... GITE, PISCINA E PARCHI ACQUATICI
A P I ED I
CON PRANZO AL SACCO

IN PULLMAN
A UN PARCO ACQUATICO
CON PRANZO AL SACCO

giovedì

13 giugno

martedì

18 giugno

giovedì

20 giugno

martedì

25 giugno

giovedì

27 giugno

martedì

2 luglio

giovedì

4 luglio

martedì

9 luglio

giovedì

11 luglio

martedì

16 luglio

COSTI
PREMESSO CHE nessuno deve essere escluso dalla partecipazione all’Oratorio
Estivo per motivi economici (cosa da far presente alla suora al momento
dell’iscrizione) si ricorda che la quota comprende oltre all’assicurazione e
all’uso della struttura (acqua, luce…) l’acquisto dei palloni e degli altri
materiali per i giochi e le attività.
La quota settimanale è di 18 €.
Il pranzo costa 2,5 € per un totale di 7 € a settimana (sconto di 0,5 € per chi
sta a tutti e 3 i pranzi della settimana).
Le gite ai parchi acquatici costano ciascuna € 18 per chi è iscritto all’Oratorio
Estivo e € 25 per i non iscritti.
Le gite a piedi non prevedono costi eccetto la prima e l’ultima che
chiederanno un contributo di € 3 per la particolarità dei giochi.
RECAPITI
ORATORIO della PARROCCHIA SAN BERNARDO
Piazza Cardinale Pietro Gasparri, 11 20161 MILANO
www.sanbernardocomasina.it
parroco:
cellulare
mail

don Aurelio Frigerio
377 1186236
(telefono casa parrocchiale 02 66227777)
ziodon@gmail.com
donaurelio@parrocchiasanbernardo.org

assistente:
cellulare
mail

suor Ferdinanda Bolognini
340 9328598
ascjbolognini@corjesu.191.it
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