
ORATORIO 

ESTIVO 2022 
Oratori uniti - Area omogenea  

Parr. Presentazione del Signore 

Oratorio “ S. G. Bosco” 
 

 
QUANDO 

 

Anche quest’anno la parrocchia di Mesero organizza per i vostri figli 

l’oratorio estivo da lunedì 13 giugno a venerdì 15 luglio   
 

CONTRIBUTO SPESE 
 

Il costo dell’iscrizione è di 20 € per ciascuno.  

Il contributo richiesto per ogni settimana è di 20 €, con una riduzione di 5 € 

per ogni secondo figlio sulla quota settimanale.  

 

La mensa: € 3,50 pasto con primo +frutta/dolce (se qualcuno desidera può 

portarsi da casa un panino come secondo) 

 

ISCRIZIONI  
 

Le iscrizioni si effettueranno nei seguenti giorni ( fino ad esaurimento posti) :  

Sabato 14 /05 dalle 9.30 alle 11.00  

Domenica 15 /05 dalle 15.30 alle 17.30  

Domenica 22/05 dalle 15.30 alle 17.30   

Per effettuare l’iscrizione occorre compilare il modulo di iscrizione sul sito 

www.parrocchiadimesero.it – Oratorio S. G. Bosco – modulistica per iscrizioni , 

oppure compilandolo direttamente in segreteria all’atto dell’iscrizione.  
 
 

LA PROPOSTA 
 

L’oratorio feriale è la proposta che la Pastorale Giovanile delle parrocchia ha 

pensato per i ragazzi durante il tempo estivo. Accanto ad attività e giochi, 

che hanno lo scopo di introdurre i ragazzi in un clima di amicizia e 

http://www.parrocchiadimesero.it/


condivisione, non manca il momento di riflessione e preghiera quotidiano, 

che è parte integrante della proposta ed è per tutti.  

N.B.: La partecipazione di altre confessioni religiose è comunque possibile, ma 

il momento di ritrovo per la riflessione e la preghiera richiede la partecipazione 

di tutti gli iscritti, anche e soprattutto per una questione di organizzazione 

interna.  

Del resto la proposta tematica dell’oratorio ha comunque dei contenuti 

universali adatti ad ogni cultura e confessione religiosa.  
 

 
LA GIORNATA TIPO 

Orari 

Ore 9.00  Ingresso e accoglienza 

Ore 9.30   preghiera  e inizio attività , laboratori e/o giochi divisi per età    

ore 12.00        conclusione della mattina e apertura cancelli 

ore 12.10   pranzo  e gioco libero 

ore 13.30   apertura cancelli   

ore 14.30   preghiera e gioco a squadre o tornei    

ore 16.00  merenda e gioco a squadre   

ore 17.00   conclusione e uscita  

 

 Al termine dell’orario di attività in oratorio termina la 

responsabilità tutelare sui ragazzi. 
 

GITE 
 
Venerdì 17 giugno, 24 giugno, 1 luglio ,  8 luglio si andrà  in piscina a 

Magenta (8 €) tutto il giorno. 

 

Giovedì 14 luglio l’uscita finale al Parco acquatico “Ondaland” di Vicolungo. 

Seguiranno indicazioni  

 

I bambini di 1° e 2° elementare devono essere accompagnati da un adulto. 

 

Nei giorni della gita l’oratorio non potendo garantire la sicurezza necessaria 

resterà  chiuso . 

 

 


