
 

QUANTO COSTA? 
ISCRIZIONE (una sola volta): €5.00 

comprende la fascia multiuso dell’oratorio 

estivo e l’assicurazione 

LA SETTIMANA: €20.00 comprende i 

materiali per i laboratori e il pullman per la 

gita  

Importante!  Sconto fratelli di Cassago: €10 

IL PRANZO: €15.00 (€5 per buono pasto)                              

(3 pranzi: lunedì, mercoledì, venerdì) 

LA PISCINA: €10.00                                               

(comprende il pullman e l’ingresso in 

piscina per tutto il giorno) 

COME CI SI ISCRIVE? 
Nelle date: 21/05 - 28/05 - 05/06 presso          

l’Oratorio dalle 14.30 alle 16.30. 

Il modulo allegato è valido come iscrizione 

che deve essere confermata entro il 

venerdì precedente l’inizio della settimana 

che si intende frequentare, pagando 

anticipatamente l’intera quota settimanale. 

Sulla base della normativa vigente, in caso 

di numeri superiori alla capienza massima, 

sarà data la precedenza a chi durante 

l’anno frequenta la catechesi e le attività 

dell’oratorio; poi a chi risiede nel comune di 

Cassago e chi frequenta la scuola qui. 

 

L’oratorio feriale è espressione 

dell’attenzione educativa della parrocchia, 

verso i bambini e i ragazzi in continuità con 

quanto viene fatto durante tutto l’anno: 

catechesi, feste, attività sportive, 

domeniche insieme… 

La caratteristica di questo momento è che 

occupa tanto tempo della giornata per 4 

settimane. È la possibilità di vivere il 

proprio tempo libero nella gioia, 

nell’amicizia, nel gioco, nel canto, nelle gite, 

nei laboratori, nella preghiera; 

sperimentando la bellezza che l’incontro 

con Cristo genera nella vita. 

Tutto questo è possibile attraverso la 

presenza di persone adulte; sacerdote, 

genitori, persone impegnate nella 

segreteria, al bar, in cucina, nei laboratori, 

nell’organizzazione delle gite, nella pulizia 

degli ambienti… sostenuti e aiutati da 

alcuni giovani e da tanti ragazzi delle 

superiori che si prestano come animatori. 

SONO SEMPRE RICHIESTE NUOVE PERSONE 

che, nel rispetto della proposta 

dell’oratorio, si rendano disponibili a dare 

un aiuto.  

A tutte queste persone va il grazie più 

sincero! 

 

 

 
 

DALL’ 13 GIUGNO 

ALL’8 LUGLIO 2022 
Dal lunedì al venerdì 

ORATORIO DI CASSAGO BRIANZA  

CON LA COLLABORAZIONE DEL GRUPPO 

“RESPIRA LA MONTAGNA” 

VIENI CON I TUOI AMICI! 

 

 



 

IL TEMA 
Nella scorsa estate, c’era bisogno di riprendere a 

giocare. È stato dunque provvidenziale mettere a 

tema il gioco con la proposta  

“Hurrà – giocheranno sulle sue piazze”. 

Sembra ancora più provvidenziale il tema 

dell’Oratorio estivo 2022 che sarà sul tema delle 

emozioni. Abbiamo bisogno di aiutare ragazzi e 

ragazze a fare ordine rispetto alle emozioni che 

stanno vivendo in questo tempo così difficile. Che 

cosa si sta muovendo nel cuore dei ragazzi che 

frequenteranno la prossima estate nei nostri 

oratori? Come li aiuteremo a leggere i loro 

sentimenti e i loro stati d’animo?  

L’esperienza che faremo vivere loro, giorno per 

giorno, farà tantissimo. La confidenza che 

potremmo coltivare con loro, durante le calde 

giornate estive, sarà un tesoro prezioso da 

coltivare per poter favorire una sorta di equilibrio 

interno in ciascuno: tutti infatti siamo così provati 

da questa cruda realtà che c’è bisogni di ritrovarci, 

anche dal punto di vista emotivo. 

Il tema sarà dunque quello delle emozioni. 

L’Oratorio estivo sarà una vera e propria occasione 

di educazione emotiva e affettiva, per guidare 

bambini, ragazzi e animatori a conoscere meglio sé 

stessi e gli altri. 

A CHI VIENE PROPOSTO? 

A tutti i bambini e le bambine!  

Ai ragazzi e alle ragazze dalla prima elementare alla 

seconda media! 

3° media: AIUTO ANIMATORI!!! 

 

PROGRAMMA GIORNALIERO 
 

MATTINO 

7.45-9.15  APERTURA e 

ACCOGLIENZA 

9.15-9.45  BANS e GIOCHI  

9.45-10.00  PREGHIERA 

10.00-11.00  SVOLGIMENTO DEI 

COMPITI 

11.00-12.00  GIOCHI e TEMPO LIBERO 

12.00-13.30 PRANZO e GIOCO LIBERO 

POMERIGGIO 

13.30-14.30 APERTURA e 

ACCOGLIENZA 

14.30-15.00 BANS, PRESENTAZIONE 

DEL TEMA GIORNALIERO 

e PREGHIERA 

15.00-16.30 LABORATORI e TORNEI 

16.30-17.15 MERENDA e GIOCO 

LIBERO 

17.15-17.30  GIOCO, CONCLUSIONE e 

SALUTO 

 

 

 

OGNI SETTIMANA 
GITE: ogni martedì le medie e ogni giovedì 

le elementari – tutto il giorno) 

PISCINA (ogni martedì le elementari e ogni 

giovedì le medie – tutto il giorno) 

ATTIVITA’ LUDICHE, EDUCATIVE E 

LABORATORI 

• Giochi di squadra tematici 

• Tornei (calcio, pallavolo, basket…) 

• Laboratori di ballo, cucina, cucito, 

creatività e teatro 

 

IMPORTANTE!! 
Per motivi di sicurezza, durante 

l’oratorio feriale, l’ingresso sarà 

SEMPRE ed ESCLUSIVAMENTE 

quello posto in VIA PIAVE.  

Dalle 17.30 i cancelli verranno 

aperti per consentire ai genitori di 

ritirare i bambini che, nell’attesa, 

potranno rimanere negli spazi 

dell’oratorio. 


