IL LOGO
Un’assoluta novità: il logo del nuovo Oratorio estivo 2022 è un quadro artistico che si
compone di singoli elementi, multiformi e multicolori, che insieme creano una forte vitalità.

Emozioni che fanno battere forte il cuore
L’elemento più grande è quello di un cuore, solitamente simbolo di passione, affetto, cura e
(soprattutto) di emozioni. Sono proprio le emozioni al centro di questo Oratorio estivo dal
titolo “Batticuore”: vogliamo mettere in luce quelle emozioni che ci fanno battere forte il
cuore, rendono lucidi i nostri occhi, ci fanno vibrare la pelle e colorano la vita di tutti i giorni.
Dopo il cuore, la seconda cosa che risalta è proprio il titolo “Batticuore”, che è anche il nome
del Parco tematico in cui abbiamo ambientato la proposta estiva. Questo grande parco
tematico lo abbiamo immaginato diviso in sei aree, rappresentate nel logo da elementi unici.

Le sei aree tematiche
• In basso a destra trova posto il Bosco
incantato, con alcuni funghi e le fronde
di alberi fitti, in cui spuntano occhi
scintillanti appartenenti a chissà quale
creatura magica.
• In basso al centro, sorretta da
colonne marmoree, trova spazio una
maschera coloratissima rinvenuta
nella Città perduta, appartenuta ad
un’antica civiltà.
• In basso a sinistra, ecco invece una
macchia incolore infestare le torri del
Castello fantasma, che è solo una
delle tante anime erranti che abitano il
maniero.
• In alto al centro, a fianco del cuore,
si trova la figura di una navicella che
pare passare vicino alla stella di una
galassia lontana, in rotta verso la
Stazione spaziale.
• Sulla sinistra in alto, tra le liane e le grandi foglie tropicali, spiccano poi un tirannosauro e
una tigre, i più feroci predatori della Giungla selvaggia.
• A sinistra, infine, si adagia sul mare il Galeone dorato, sospinto dalle sue grandi onde e in
rotta verso una nuova scorribanda

Al cuore della questione
Quest’anno, i ragazzi e le ragazze che vivranno l’Oratorio estivo “Batticuore” potranno
mettersi in gioco, scoprendo e riscoprendo le emozioni che vivono quotidianamente, ma con
un’attenzione in più. È proprio il caso di dire che si andrà al cuore della questione, per
educarsi ad ascoltare in profondità le emozioni proprie e altrui. Lo faremo guidati
dall’esempio di Gesù di Nazareth, vero uomo che, come noi, ha provato moltissime
emozioni. Lasciamoci guidare e insegnare da lui come fare: in questo modo, in questo
Oratorio estivo, potremo urlare “Batticuore”!

LA PROPOSTA EDUCATIVA
Anche quest'anno la Comunità cristiana propone l'esperienza
dell'oratorio estivo. Un periodo intenso, carico di gioia e di
entusiasmo in cui impegnare tante energie, non soltanto per offrire
alle famiglie un aiuto nella cura dei ragazzi durante il periodo
estivo, ma soprattutto per contribuire all'importante opera
educativa delle nuove generazioni. Vogliamo che l'oratorio non sia
un "parcheggio" dei bambini per alcune settimane, ma una casa in
cui sperimentare un'attenzione e una cura per il loro percorso di
crescita umana e spirituale.
Lo slogan che accompagnerà la proposta dell'Oratorio Estivo di
quest'anno è "Batticuore": un viaggio alla scoperta delle emozioni,
parte integrante del nostro essere persone in cammino e alla
scoperta della vita. Il sottotitolo è "Gioia piena alla tua presenza":
vorremmo che l'esperienza dell'oratorio estivo generi nei ragazzi la
gioia di riconoscersi alla presenza di Gesù che accompagna e
sostiene la nostra vita anche attraverso l'esperienza di comunione
e di amicizia che offre la Chiesa.
Ci auguriamo che tutti coloro che sono coinvolti in
quest'avventura, bambini, adulti, animatori e genitori possano
vivere un'esperienza che faccia "battere il cuore" ricca di gioia e di
entusiasmo!

IL TEAM EDUCATIVO

La proposta dell'Oratorio Estivo 2022 è gestita dalla Pastorale Giovanile della
Comunità Pastorale. Responsabili della proposta sono don Fabio Ercoli, Mariella
Fossati (ausiliaria diocesana), Edoardo Giossi (seminarista) e Marco Spada
(direttore dell'Oratorio Santo Crocifisso). Insieme a loro diversi adulti della
Comunità Pastorale collaborano nella gestione delle varie attività, nella sorveglianza
dei ragazzi e nella pulizia degli spazi.
Prezioso è il contributo di tanti ragazzi/e adolescenti e giovani, che organizzano
giochi, attività ricreative e di ballo, che stanno con i bambini nei momenti del tempo
libero.
Gli animatori sono stati preparati con alcuni incontri di formazione durante il mese di
maggio gestiti dalla Cooperativa “Pepita", impegnata da sempre nell’ambito oratori.
Adulti e animatori sono volontari: non hanno un approccio professionale alla cura
dei ragazzi, né alla gestione della segreteria o degli altri aspetti organizzativi e
educativi; mettono a disposizione tempo, esperienza, capacità per permettere la
buona riuscita della proposta.

GLI INGREDIENTI DELLE GIORNATE
GIOCO – Ovviamente è il motore delle nostre giornate in oratorio e non può
mancare!
Riscopriremo la bellezza del giocare insieme attraverso giochi di squadra all'aperto,
i grandi "classici" da oratorio, giochi a tema, giochi a stand, sfide... Scopriremo che
giocare attiva la mente, il cuore, il coraggio, la voglia di stare insieme e di fare
squadra.

PREGHIERA E FORMAZIONE - Durante la giornata vivremo alcuni momenti di
preghiera insieme. L'Oratorio estivo è un'occasione per vivere con maggiore
distensione il rapporto con il Signore, cercando di cogliere come la sua Presenza
possa veramente rendere più bello ogni momento della giornata vissuta insieme.
Una volta alla settimana, con il prezioso aiuto delle catechiste, ci sarà anche un
momento di attività formativa su un tema sviluppato nella preghiera.
COMPITI e LABORATORI - L'oratorio estivo è anche occasione per studiare
insieme. Grazie all'aiuto degli animatori i ragazzi potranno condividere la fatica e
l'impegno dei compiti delle vacanze. Non possono mancare in oratorio i laboratori
creativi! Grazie al contributo di animatori, genitori e nonni creativi, ci cimenteremo in
attività che scateneranno la fantasia e la creatività di bambini e ragazzi.
USCITE -Dopo due anni di pausa tornano le gite del venerdì; saranno delle giornate
all’insegna del divertimento, andando anche alla scoperta delle bellezze
naturalistiche ed artistiche del nostro territorio.
Il programma settimanale dettagliato delle uscite lo troverete poi nel portale
Sansone prima dell’inizio dell’attività estiva (alcune uscite le stiamo ancora
programmando); orari ed eventuali informazioni sulle stesse saranno resi disponibili
settimanalmente anche attraverso la newsletter che riceverete una volta effettuata
l'iscrizione alla proposta.
Oltre alle uscite del venerdì, riproporremo l'uscita alle Piscine del Centro Sportivo
"Icmesa”. Come nell'Oratorio Estivo 2021, sia per i ragazzi delle elementari (il
mercoledì) che per quelli delle medie (il lunedì).

COSTI
QUOTE Dl ADESIONE - € 15 una tantum
comprende la quota assicurativa, software SANSONE, maglietta

Elementari
FORMULA TUTTO IL GIORNO - € 35 alla settimana
comprende pranzo, piscina e merenda [anche se non si partecipa alla piscina]
FORMULA SOLO POMERIGGIO - € 30 alla settimana
comprende piscina e merenda [anche se non si partecipa alla piscina]

Medie
FORMULA SOLO POMERIGGIO - € 30 alla settimana
comprende piscina, merenda e pranzo del lunedì [anche se non si partecipa alla piscina]
Sconto Fratelli
Dal terzo figlio la quota settimanale è pari a 0 € (da versare comunque la quota una tantum)
A partire dal secondo figlio ulteriore sconto è € 5 sulle due tipologie di formule.
Esempio; famiglia con ragazzo/a di 4°elementare che frequenta tutta la giornata, ragazzo/a di 1° media e
ragazzo/a di 3° media
Calcolo delle quote:
ragazzo/a 4° elementare – 15€ una tantum + 35 € settimana
ragazzo/a 1° media: 15€ una tantum + 25 € settimana
ragazzo/a 3° media: 15 € una tantum

La quota settimanale contribuisce all'acquisto di materiale per il gioco e i
laboratori, alle spese di gestione (utenze e struttura), all'acquisto della merenda
distribuita tutti i pomeriggi. Nella quota non sono comprese le gite.

ORARI
Oratorio S. Crocifisso – Elementari

Lunedì, martedì e giovedì
Dalle ore 08.00 alle 9.30
Ingresso per la formula TUTTO IL GIORNO
ore 9.40 - Lancio giornata e inizio attività
ore 12.00 - 12.30 – Uscita
[apertura del cancello di Via Cantore 2]
ore 12.30 - Pranzo
ore 13.30 - 14.00 Ingresso per la formula SOLO
POMERIGGIO [Parcheggio di Via Cantore 8]
A seguire Inizio attività del pomeriggio
ore 16.00 – Merenda
ore 17.30 – Termine Giornata.

Mercoledì

***
Dalle ore 08.00 alle 9.30
Ingresso per la formula TUTTO IL GIORNO
ore 9.40 - Lancio giornata
ore 10.00 – Partenza per la PISCINA
ore 12.30 - Pranzo al sacco in piscina
(va portato da casa!!!)
ore 13.30 - Ingresso per la formula SOLO

POMERIGGIO

Ritrovo direttamente alla piscina del Centro
Sportivo Icmesa
ore 16.30 – Partenza per rientro in Oratorio
ore 17.30 – Termine Giornata.

venerdì – GITA

(le informazioni saranno presenti su Sansone e nella newsletter settimanale)
*** Coloro che non desiderano andare in piscina potranno rimanere in oratorio per giochi ed attività
ridotte. Il pranzo sarà al sacco; chi frequenta solo il pomeriggio si dovrà far trovare presso il Centro
Sportivo Icmesa per l’ingresso in piscina.

Oratorio Madonna di Fatima – Medie

Lunedì

˚˚˚

Dalle ore 08.00 alle 9.30 - Ingresso
ore 9.40 - Lancio giornata e inizio attività
ore 12.30 – Pranzo preparato in Oratorio
ore 13.30 - Partenza per la PISCINA
ore 17.30 – Termine Giornata.

martedì, mercoledì e giovedì
Dalle ore 13.30 alle 14.15
Ingresso
ore 14.30 - Inizio attività del pomeriggio
ore 16.00 – Merenda
ore 17.30 – Termine Giornata

venerdì – GITA
(le informazioni saranno presenti su Sansone e nella newsletter settimanale)
˚˚˚L’uscita delle 17.30 del lunedì sarà sempre presso le Piscine del Centro Sportivo Icmesa a Meda.
L’attività del lunedì pomeriggio sarà la piscina per tutti.

MODALITA' D’ISCRIZIONE

PRIMA di INIZIARE l’ORATORIO ESTIVO
Presso la segreteria OSC a partire da mercoledì 25 maggio sarà possibile versare il
credito sul conto Istituzionale (pagamento delle iscrizioni, gite ed uscite) e sul Conto
Commerciale (pagamento degli acquisti al bar) e ritirare il braccialetto per chi si
iscrive la prima volta. Sarà possibile acquistare un nuovo braccialetto (costo 3€) per
coloro che lo avessero perso.

Tale operazione non costituisce l’iscrizione alla proposta ma è necessaria per poter
procedere successivamente all’iscrizione vera e propria tramite il portale Sansone.
Per accedere al proprio profilo utente sono necessari username e password che, in
caso di smarrimento o di primo accesso, possono essere richiesti inviando una mail
all'indirizzo osc.meda@gmail.com.
Tutti coloro che frequentano il cammino di catechesi (quindi a partire dalla seconda
elementare) sono già registrati nell'anagrafica di Sansone. All’atto del versamento
della quota di ricarica vi chiediamo di controllare insieme alle segretarie la
correttezza dei dati anagrafici in nostro possesso in maniera da rendere le eventuali
comunicazioni più dirette ed efficaci.
I bambini/e di prima elementare devono essere registrati nell'anagrafica di Sansone:
per registrarsi occorre passare in segreteria OSC e una volta effettuata la
registrazione dell’anagrafica verranno inviati via mail username e password per
l'accesso. Le iscrizioni sul portale apriranno lunedì 30 maggio alle ore 15: una volta
effettuata l'iscrizione online, accertatevi di essere iscritti alle attività entrando nella
vostra pagina di Sansone e controllando che le attività per le quali avete fatto
l’iscrizione abbiano la spunta verde di conferma.
Tutta la modulistica verrà caricata sul sito della Comunità Pastorale a partire dal 24
maggio; successivamente bisognerà portare in Segreteria OSC entro e non oltre
giovedì 9 giugno il modulo d'iscrizione debitamente compilato e firmato.

Per evitare assembramenti in segreteria, le iscrizioni verranno gestite
solamente online tramite il software Sansone.
DURANTE l’ORATORIO ESTIVO
Durante l'oratorio estivo si accederà alle segreterie degli oratori solamente per
versare il credito, cercando di farlo il minor numero di volte possibile.
La disponibilità di credito sul conto istituzionale è necessaria per iscriversi a
qualunque tipo di attività; quella sul credito commerciale è indispensabile per
effettuare acquisti al bar. Ricordiamo inoltre che è possibile inserire un limite di
spesa giornaliero per gli acquisti; è possibile, inoltre, cambiare e/o modificare tale
cifra entrando nel portale sansone sulla propria anagrafica oppure comunicandolo
direttamente alla segreteria che provvederà al cambio/modifica.
Eventuale residuo di credito potrà essere ritirato nel mese di settembre alla ripresa
delle attività, oppure lasciato per l'oratorio estivo del prossimo anno.
Il termine delle iscrizioni per le gite, la piscina e le settimane sarà il seguente:
GITE: ci si potrà iscrivere entro il lunedì precedente la gita.
PISCINA; per le medie, ci si potrà iscrivere entro la domenica precedente il giorno
dell’uscita in piscina. Per le elementari, entro il lunedì precedente il giorno
dell’uscita in piscina.
SETTIMANA; ci si potrà iscrivere alla settimana entro le ore 12.00 del lunedì della
settimana stessa.
La frequentazione all’oratorio estivo è settimanale; il pagamento della quota, perciò, rimane invariato
qualora si inizi in un giorno diverso dal lunedì o non si frequenti l’intera setimana. Per partecipazioni
parziali o casi particolari, contattare la segreteria.

SEGRETERIA E CONTATTI
È possibile contattare la Segreteria OSC per maggiori informazioni, comunicazioni,
richieste e ogni altro tipo di richiesta tramite

www.parrocchiemeda.it
osc.meda@gmail.com
WhatsApp – 348 1325827
FACEBOOK – OSC - Oratorio S. Crocifisso

INSTAGRAM - @oratori.meda

Segreteria OSC – 0362 70688
Orari apertura
Lunedì – Venerdì dalle 16.00 alle 19.00
Sabato 10.00 – 12.00

