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Don Luciano Garlappi: 3492907442 - donluciano1956@gmail.com

Parrocchia: 02.6120657 - www.santeusebio.org / santeusebio.cinisello@gmail.com

Suor Cristina Clerici: 3394367365 - cristina.clerici@ausiliariediocesane.it

Centro di Ascolto: 3248010635 - caritasseusebio@gmail.com
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L'oratorio	estivo	 	
completa	il	trittico	educativo	
che	gli	oratori	della	Lombar-
dia	hanno	elaborato	e	proposto	a	tutti	i	ragazzi	della	
Regione.	Un	percorso	ampio,	che	ci	ha	portato	a	con-
templare	la	bellezza	della	creazione	di	Dio,	attra-
verso	lo	stupore	per	la	nostra	possibilità	di	parteci-
pare	e	di	contribuire	al	bene	di	tutti,	fino	alla	consi-
derazione	che	proprio	ciascuno	di	noi	 è	 il	grande	
talento,	è	il	bene	prezioso	che	Dio	stesso	consegna	
alla	storia	del	mondo.
Bella	storia!	è	l'esclamazione	di	stupore	che	trovia-
mo	facilmente	sulla	bocca	dei	nostri	ragazzi	quando	
la	vita	ci	spiazza	per	la	sua	imprevedibile	bellezza.	In	
oratorio	guardiamo	tutto	con	gli	occhi	di	Gesù:	è	lo	
sguardo	dello	stupore,	sensibile	alla	bellezza,	anche	
quella	nascosta.	Ogni	oratorio	custodisce	una	sto-
ria,	magari	lunga	decenni.	Ma	l'oratorio	non	è	sol-
tanto	il	luogo	della	memoria,	dove	si	conserva	una	
storia.	In	ogni	oratorio	si	scrive	la	storia.	Una	bella	

ATTIVITÀ EXTRA 
(uscite)

ATTENZIONE !!!! PER CHI NON PARTECIPA 
nei giorni delle gite non ci saranno attività in Oratorio

Mercoledì 19 giugno: 
SAFARI PARK

450.000 mq di parco immersi nel verde dove si possono vedere anima-
li in libertà. Parco divertimenti con tronchi sull’acqua, nave pirata, cine-
ma in GD.                                                                                Costo euro 25,00

Mercoledì 26 giugno: 
TUTTI AL MARE 
AD ARENZANO

Visita e preghiera al Santuario del ‘’Gesù Bambino di Praga’’ ... poi tutti in spiaggia 
per una giornata di relax e divertimento con tutti in acqua e castelli di sabbia.                                                                                        
                                                                                                Costo euro 25,00

Mercoledì 3 luglio: 
ONDALAND

Il più esteso e tecnologico acquapark di tutto il nordovest d’Italia: un mondo di scivo-

li, piscine e tanta, tante onde .                                                     Costo euro 25,00 

Mercoledì 10 luglio: 
ACQUA WORLD (Concorrezzo)

Parco acquatico e divertimenti con centro benessere per rilassare mente e corpo. 

Scivoli e divertimento per grandi e piccoli.                               Costo euro 25,00



storia!	La	tua,	la	mia.	La	storia	di	migliaia	di	ragazzi,	di	animatori,	
di	educatori.	La	storia	bella	della	passione	educativa,	disseminata	
nelle	nostre	parrocchie.
La	bella	storia	è	ancora	da	scrivere.	Ogni	estate	l'oratorio	diventa	
una	pagina	nuova	della	vita	di	ciascuno	di	noi!	In	questo	oratorio	
estivo	scriviamo	una	pagina	della	nostra	vita!
Questa	storia	non	è	mai	un	monologo.	E	sempre	un	racconto	che	
compone	insieme	storie	diverse.	Sono	gli	amici	che	incontrere-
mo	nel	corso	di	queste	settimane,	che	ci	accompagneranno	alla	
scoperta	dei	nostri	talenti	personali.	Scrivono	la	storia	con	noi	
tutti	i	ragazzi	degli	oratori.	Scrivono	la	storia	gli	animatori	e	gli	

educatori.	I	don,	le	consacrate,	i	genitori	e	amici.	Tutti	possiamo	lasciare	un	segno	
bello!	Ma	certo:	questa	pagina	nuova	e	bella	della	storia	della	nostra	vita,	la	scrivia-
mo	con	Gesù.	La	fantasia	dello	Spirito	Santo	ci	saprà	ispirare,	ci	renderà	creativi,	
aperti,	entusiasti.	Tutti	insieme	diciamo:	bella	storia!	

Don	Stefano	Guidi,	Direttore	della	FOM

Il tema di fondo dell'oratorio estivo di quest'anno è la vocazione. La 
vita di ciascuno di noi, se vissuta al meglio, può diventare una Bella 
storia! Riflettendo sul tema del talento e accompagnati da testimoni 
di fede potremo puntare alla santità.
Accompagneranno l'oratorio estivo cinque personaggi, tra santi e 
beati: Madre Teresa, Gianna Beretta Molla, padre Pino Puglisi, Fran-
cesca Saverio Cabrini e Pier Giorgio Frassati. Loro sono testimoni di 
come fare fare della propria vita una Bella storia! 

dal 15 al 20
luglio 2019

dalla
2ª elementare

alla 3ª media

APERTURA ORATORIO 
dalle	ore	 , 	

con	inizio	attività	alle	ore	 , .
Pausa	ore	 , - , 	per
chi	non	si	ferma	a	pranzo.	

Conclusione	alle	ore	 , .

SETTIMANE DI ORATORIO ESTIVO
1ª   dal 10 al 14 giugno
2ª   dal 17 al 21 giugno
3ª   dal 24 al 28 giugno
4ª   dal 1 al 5 luglio
5ª   dal 8 al 12 luglio

OGNI SETTIMANA
collaborazione di euro 12.00

PER CHI SI FERMA A PRANZO
il primo piatto costa 2 euro
da prenotare al mattino, 
prima delle ore 9,00.
Il secondo si porta da casa.

ISCRIZIONI 
entro e non oltre 

l’8 giugno 2019
consegnando l’apposito modulo 

con euro 15.00
L'ISCRIZIONE	è	per	

la	maglietta	dell’oratorio	estivo	
e	il	costo	dell’assicurazione.


	Pagina 1
	Pagina 2

