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Presentazione
 Fin dall’inizio la vita ci inserisce su una strada terrena che ha 
come meta l’altra, quella eterna.

 Quando ci avviamo, abbiamo davanti due possibilità:

o ci sentiamo figli di Dio o lo ignoriamo totalmente.

 Nel primo caso, il nostro cammino corre a velocità più o meno 
sostenuta, incontrando curve e dossi, salite e discese, affrontando 
sorpassi e rallentamenti, o arrestandosi in aree di sosta o di riposo, 
ma seguendo una mappa sicura e una direzione ben precisa, segnate 
sul progetto che il Padre ha fissato per ciascuno di noi fin dall’eternità.

 Nel secondo caso, procediamo “alla cieca senza una meta ben 
precisa, inseguendo traguardi terreni, che danno più o meno lun-
ghe illusioni di felicità e che scornpaiono spesso dall’orizzonte per 
“irregolarità del terreno” o per “sconvolgimenti atmosferici” di tipo 
esistenziale.

 Se decidiamo di accettare il cammino progettato per noi dal Padre 
e lo seguiamo con un po’ di attenzione, non facciamo fatica a trovare 
ai bordi della strada dei cartelli segnaletici con preziose indicazioni.

 Sono di volta in volta brani della Sacra Scrittura, testimonianze 
di quanti ci hanno preceduto nella fede, consigli di educatori, genitori, 
insegnanti, sacerdoti, catechisti, amici fidati, autori di buoni libri... 
Quanti, insomma, si sono fatti o si fanno portavoce della parola di Dio.



Da lunedì 29 agosto a venerdì 9 settembre
Tutti i giorni esclusi sabato e domenica. Alla domenica, la S. Messa delle 10.00 conti-
nuerà ad essere regolarmente animata tenendo conto della presenza dei ragazzi/e.
I ragazzi e le ragazze che inizieranno le medie al 7 di settembre, possono comunque 
partecipare alle attività pomeridiane di mercoledì 7, giovedì 8 e venerdì 9 settembre.

Gli orari
Mattino 
• L'apertura dei cancelli è alle ore 7.45. Per coloro che avessero particolari ne-
cessità lo segnalino su questo modulo.
• Alle 9.15 i cancelli si chiudono e da quel momento fino alle 12, all'interno  
dell'oratorio resteranno solo i ragazzi/e.
•  Attività organizzate dalle 9.15 alle 12.00 per tutti in oratorio maschile, con la 
possibilità di fare i compiti delle vacanze seguiti dai responsabili. 
• Per il pranzo: un primo, un secondo con contorno e frutta o dolce, € 6. 
• Per coloro che non si fermano a pranzo i cancelli si aprono alle 12. 
NON SARà pOSSibile uSciRe pRiMA SAlvO cOMuNicAziONe ScRittA dei geNitORi.
Verrà comunicato in seguito se al pomeriggio le ragazze salanno all'oratorio fem-
minile oppure tutti al maschile.
Nella giornata di lunedì 29 saremo tutti al maschile

pomeriggio
Dalle 13.30 alle 17.45. Alle 14.30 si chiudono i cancelli.
Per coloro che tornano a casa per il pranzo o che partecipano alle sole attività 
pomeridiane l'apertura dei cancelli è alle 13.30. Salvo particolari necessità, co-
municate per iscritto, non sarà possibile entrare prima di questo orario.
Dalle 15.50 alle 16.30 si potrà consumare una merenda, portata da casa o acqui-
stata al bar. Quest’ultimo rimarrà aperto solo per questi quaranta minuti.  

Il periodo 



 I costi
   In queste pagine trovate per ogni attività proposta il costo.
 Vi proponiamo, inoltre, diversi "pacchetti" divisi in base a quello che deci-
derete per vostro figlio.
 
 Ecco i pacchetti:

pAccHettO "tuttO cOMpReSO" € 40 per la 6a - 7a sett.

Comprende: TUTTO quello che trovate nel programma qui esposto.

pAccHettO "iN MOviMeNtO" € 20 per la  6a - 7a sett.

Comprende: Tutte le attività settimanali del mattino, compresi i compiti e i labo-
ratori, la piscina e le uscite. Sono ovviamente esclusi tutti i pranzi.

"SOlO MAttiNO"   € 10 per la 6a - 7a sett.

"SOlO pOMeRiggiO"   € 15 per la 6a - 7a sett.

Per i ragazzi/e delle medie che nella seconda settimana inizieranno la scuola mer-
coledì 7 settembre, possono comunque partecipare alle attività pomeridiane nelle 
giornate di mercoledì, giovedì e venerdi.

Il costo per loro, per la settima settimana, è il seguente:

PACCHETTO “TUTTO COMPRESO”: 
lunedì e martedi TUTTO COMPRESO; mercoledì, giovedì e venerdì SOLO 
POMERIGGIO: euro 25
PACCHETTO “IN  MOVIMENTO”: 
lunedì e martedi IN MOVIMENTO; mercoledì, giovedì e venerdì SOLO POME-
RIGGIO: euro 18



Sconto fratelli o sorelle
 
Per le famiglie con più figli frequentanti verrà applicato uno sconto del 10% sulla 
spesa totale.

Modalità di pagamento
 

È possibile sia il pagamento in contanti che con assegno.
Per coloro che volessero pagare con assegno sono pregati di intestarlo a "parroc-
chia S. Ambrogio"

Assicurazione
 

Tutte le attività degli oratori, sia interne che esterne sono garantite da copertura 
assicurativa stipulata con convenzione della Diocesi di Milano con la Società Cat-
tolica Assicurazioni di Legnano.
È possibile consultare le condizioni assicurative sul sito www.chiesadimilano.it



PERIODO DAL 29 AGOSTO ALL'8 SETTEMBRE
• Mercoledì 31 agosto: GIORNATA INTERA IN ORATORIO 
ore 9.15: Ritrovo in oratorio maschile per tutti.
ore 9.30: S. Messa in chiesa.
ore 10.15: Inizio giochi e attività.
ore 12.00: Pranzo per tutti sotto il tendone (consegnare il buono pasto al mattino).
ore 14.30: Ripresa delle attività.

• Venerdì 2 settembre: PELLEGINAGGI AL SEMINARIO DI VENEGONO 
(Iscrizioni a settembre € 7) 
Tutti i dettagli sono specificati all'interno del presente libretto.

• Mercoledì  7 settembre: GIORNATA INTERA IN ORATORIO 
ore 9.15: Ritrovo in oratorio maschile per tutti.
ore 9.30: S. Messa in chiesa.
ore 10.15: Inizio giochi e attività.
ore 12.00: Pranzo per tutti sotto il tendone (consegnare il buono pasto al mattino).
ore 14.30: Ripresa delle attività.

 Pellegrinaggio
al Seminario Arcivescovile di Venegono 

aperto a tutti
Venerdì 2 settembre

PROGRAMMA

ore 9.00: ritrovo per tutti in oratorio maschile
ore 9.30: partenza per Venegono Inferiore.
ore 10.30: arrivo previsto.
ore 11.00: Momento di preghiera nella cappella del seminario.
ore 11.30: Gioco.
ore 12.00: Pranzo al sacco.
ore 13.30: Ripresa delle attività. Per gli adulti, possibilità di visitare il seminario e il Museo di 
Storia Naturale
ore 16.00: Merenda per tutti e partenza per il rientro a Vanzaghello.

COsTO: € 7
Iscrizioni entro e non oltre mercoledì 31 agosto in oratorio maschile, versando la quota di partecipazione.

Invitiamo tutti i fedeli a partecipare al pellegrinaggio, durante il quale sarà 
data un’importante comunicazione per la vita della nostra parrocchia.



Festa degli Oratori
Domenica 11 settembre
Ore 10.00: S. Messa solenne per tutti i ragazzi/e e le loro famiglie. 
Ore 11.00: Apertura della mostra per i 90 anni dell’oratorio maschile. 
Ore 12.00: Pranzo sotto il tendone. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA.
Invitiamo le famiglie a organizzarsi e a essere presenti. 
Si prega di dare la propria adesione con l’ordine delle portate in oratorio entro e non oltre il 7 
settembre.
Ore 14.00: Apertura del parco giochi con megagonfiabili su campi da gioco.
Ore 15.00: GRANDE GIOCO valido per la classifica.
Ore 16.00: PREGHIERA CONCLUSIVA e PREMIAZIONE della squadra vincitrice.
Al termine, incontro dei genitori in chiesa con la presentazione dell’anno oratoriano 2016/2017.
Per i ragazzi, possibilità di utilizzare i giochi illimitatamente.

Menù:
Paccheri al ragù o zucchine e pancetta

petto di pollo aromatico con patate fritte, lattina o acqua
euro 8

supplemento birra alla spina euro 2

TESSERA PER L’UTILIZZO ILLIMITATO 
DEI MEGAGONFIABILI 

NELLE GIORNATE DI SABATO 10 E DOMENICA 11 SETTEMBRE
euro 9

Acquistabile in oratorio maschile

SPECIALE RAGAZZI/E DEGLI ORATORI
TESSERA + PRANZO euro 15

Acquistabile solo al momento della prenotazione del pranzo
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ENTRATA E USCITA 
DEI RAGAZZI/E

e 
UTILIZZO DELLA 

PIAZZA DON RAMPINI

Durante tutto il periodo dell'oratorio feriale la p.zza don Rampini 
resterà chiusa per agevolare le attività degli oratori e per evitare 
che entrino persone estranee ai partecipanti.

L'entrata mattutina sarà dalle 7.45 alle 9.15 dal cancelletto dell'o-
ratorio maschile e da quello di piazza don Rampini.

Alle 9.15 si chiuderanno e non sarà possibile uscire prima delle 12, 
salvo richiesta scritta dei genitori.

Alle 12.15 si chiuderanno di nuovo e verranno aperti alle 13.30 
quando le ragazze andranno all'oratorio femminile uscendo dal 
portico del centro mons. Giani.

La novità di quest'anno riguarda l'uscita pomeridiana, dopo la 
conclusione in chiesa parrocchiale.

Per evitare disagi in piazza don Rampini tra coloro che escono con 
le biciclette e a piedi,  e le auto che a loro volta entrano e escono, 
vi invitiamo a venire a prendere i vostri figli passando dal portone 
del centro Mons. Giani solo e esclusivamente a piedi e in bicicletta.

L'accesso alla piazza don Rampini e al centro Mons. Giani sarà 
pertanto chiuso alle auto.



Durante tutto il periodo dell'oratorio estivo, 
le biciclette saranno posteggiate 

in p.zza don Rampini. 
Onde evitare spiacevoli casi, 

si raccomanda di chiudere le biciclette 
con appositi lucchetti, 

acquistabili anche presso il bar dell'oratorio maschile,
al costo di € 3.50.

UTILIZZO DEI CELLULARI E 
DEGLI APPARECCHI ELETTRONICI 

DURANTE L'ORATORIO FERIALE
Durante tutto il periodo dell'oratorio feriale è ASSOLUTAMENTE 
vIETATO l'utilizzo dei cellulari e degli apparecchie elettronici (vi-
deogiochi, ipod ecc).
Questo al fine di prevenire spiacevoli casi di isolamento dei ragazzi e 
per favorire il gioco e la vita comunitaria tra di loro.
Pertanto vi invitiamo a non far portare loro in oratorio tali appa-
recchiature.
Qualora vengano sorpresi ad usali i responsabili sono autorizzati 
al ritiro e saranno riconsegnati al termine della giornata esclusiva-
mente ai genitori.
Per urgenze potete contattare:

ORATORIO MASCHILE:
Don Armando 3387272108
Dario  3398411303

ORATORIO FEMMINILE:
Suor Gabriella 3332057374
Suor Irma  3491235804


