Cari genitori e care famiglie,
care ragazze e cari ragazzi,
entriamo nella fase invernale
della proposta e dell’orario dell’Oratorio.
L’orario, che potete leggere insieme a questa lettera,
presenta la settimana dell’Oratorio nei mesi
tra novembre e marzo, cioè fino a quando non sarà arrivata la primavera… Vi chiediamo di leggerlo con attenzione.
Confermiamo anche per quest’anno l’indicazione generale che, nel corso dei prossimi mesi, nei pomeriggi
all’oratorio, ci sarà una parte di gioco all’aperto (16-17.30 circa) e una parte al chiuso (17.30-18.45).
Aggiungiamo un invito speciale: perché non sperimentare nel corso ordinario delle settimane un po’ di
clima dell’Oratorio Estivo?! Gli Animatori ci sono, ci vuole, perciò, da parte dei ragazzi e delle ragazze, la
disponibilità a vivere momenti di “Oratorio insieme”, superando la logica del “ognuno per conto suo” e “ognuno fa
quello che vuole”, entrando in Oratorio.
L’Oratorio è fatto per imparare a vivere e a giocare insieme!! Ricordiamolo ai bambini e ai ragazzi!! Sennò
che Oratorio sarebbe…?
Per questo proponiamo nuovamente, due occasioni settimanali, al martedì e al giovedì, con l’aiuto e la
presenza degli Animatori, l’”Oratorio estivo” d’inverno (vedi volantino)!
Ognuno viene liberamente, quando può, ma chiediamo a tutti i ragazzi e le ragazze interessati e a voi
genitori di segnalarci il vostro interesse alla proposta (è gratis!).
Speriamo che queste attenzioni favoriscano la presenza dei ragazzi e delle ragazze elementari e medie nei
pomeriggi dei mesi invernali. Vogliamo aiutare a superare le occasioni di isolamento e di allentamento della
socialità.
Rinnoviamo, infine, l’invito a giovani, adulti e nonni/nonne a dare una mano per la buona riuscita delle attività
quotidiane dell’Oratorio. Chi vuole segnalare la propria disponibilità chiami il 3386507871 (d. Pino) oppure scriva
una mail a certosamilano@gmail.com.
Il Signore ci benedica tutti con la luce del suo volto,
don Pino, Chiara B., Mario M.

Oratorio
GIORNO
LUNEDI’

invernale

ORARIO

GRUPPO

ATTIVITA’

16.00 - 17.30
17.30 – 18.45
16.30 - 18.00
17.00 - 18.00
17.30 - 19.30

Ragazzi/e
Ragazzi/e
Ragazzi/e
Scuola Calcio
Ragazzi e adulti

Gioco all’aperto
Gioco al chiuso
Sostegno scolastico
Allenamenti
karate

16.00 - 17.30
16.45 - 17.45
17.30 – 18.45
16.00 - 18.00
18.00 - 19,15
18.00 - 19.00

Ragazzi/e
Ragazzi/e
Ragazzi/e
Ragazzi/e
2°e 3° media
ragazzi

Giochi all’aperto
Gioco organizzato
Giochi al chiuso
Sostegno scolastico
Incontro settimanale
karate

15.30 - 17.30
16.00 - 17.45
16.30 - 18.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.30
21.00 - 22.45

Terza Età
Ragazzi/e
Ragazzi/e
Scuola Calcio
1°- 2° - 3° superiore
4° - 5° superiore

Ritrovo e condivisione
Giochi all’aperto
Sostegno scolastico
Allenamenti
Incontro settimanale
Incontro settimanale

16.00 - 17.30
16.45 - 17.45
17.30 – 18.45
16.30 - 18.00
17.30 - 19.30

Ragazzi/e
Ragazzi/e
Ragazzi/e
Ragazzi/e
Ragazzi e adulti

Giochi all’aperto
Gioco organizzato
Giochi al chiuso
Aiuto scolastico
karate

16.00 - 17.30
17.30 – 18.45
16.30 - 18.00
17.00 - 18.00
16.45 - 19
18.00 - 19.00

Ragazzi/e
Ragazzi/e
Ragazzi/e
Scuola Calcio
1° media
ragazzi

Giochi all’aperto
Giochi al chiuso
Sostegno scolastico
Allenamenti
Incontro settimanale IC
karate

9.00 - 12.00
9.45-11.00

Ragazzi/e
5a elementare

Sostegno scolastico
Incontro settimanale IC

15.00-17.30

Responsabili oratorio

Programmazione e verifica

10.00 – 11.00
9.45 - 10
10.00 - 11.15
10.00 – 11.15
16.30 – 18.30
21.15 - 22.45

bambini 3 – 7 anni
Ragazzi/e e Adulti
S. Messa
3a e 4a elementare
Ragazzi/e
Universitari/Giovani lavoratori

Domenica dei piccoli
Ritrovo per accoglienza

MARTEDI’

MERCOLEDI’

GIOVEDI’

VENERDI’

SABATO

DOMENICA

Incontro settimanale IC
Gioco all'aperto o al chiuso
Incontro settimanale

In caso di brutto tempo si apre direttamente al chiuso.

Oratorio invernale
Proposta elementari/medie

Momenti di
“oratorio estivo”
Quando?
Al martedì e al giovedì
dalle 16.30 alle 17.45
Che cosa?
Occasione di “Oratorio insieme”,
organizzato dall’Equipe degli Animatori OE!!
Cosa facciamo?
 Accoglienza e saluto
 Giochi insieme (a squadre/piccoli gruppi/giochi da tavolo,
ecc…)
 Preghiera del salmo e del grazie
 Merenda

Sei interessato/a?
Segnala la tua partecipazione e porta questa adesione
al più presto a Chiara o a Mario…
NOME ___________________________
ANNO DI NASCITA_________________
Sono interessato al momento del:
 Martedì
 Giovedì

Firma ragazzo/a…………………………………………………..
Firma genitori…………………………………………………….

Ti aspettiamo!!
Anche in diverse domeniche pomeriggio durante l’inverno ci saranno
giochi e proposte!! Vedi calendario…
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in Oratorio
Ogni domenica
da Novembre a Marzo
ci saranno proposte differenti
come occasione per ritrovarci insieme

Domeniche Comunitarie
con pranzo, ascolto della parola e
giochi per bambini e ragazzi delle medie
queste le date:
19/11 - 17/12 - 28/01 - 25/02 - 11/03

Domeniche pomeriggio
con giochi per elementari o medie
queste le date:
26/11 - 10/12 - 21/01 - 04/02 - 18/02 - 04/03 - 18/03

Domeniche “Famiglie e oratorio”
queste le date:
03/12 - 14/01 - 11/02

Laboratorio Teatrale 2018
Cari ragazzi/e, cari genitori,
tra gennaio e maggio 2018, vorremmo aprire in Oratorio un Laboratorio Teatrale per realizzare uno spettacolo con la collaborazione di ragazzi e ragazze, interessati a costruirlo insieme.
L’idea è quella di realizzare lo spettacolo “Aladin” (vedi volantino).
La proposta è per i/le ragazzi/e di IV e V elementare, 1° 2° e 3° media,
superiori…
Sulla base
Laboratorio.
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Sarà possibile attuare questa proposta tramite la disponibilità e la
conduzione di Gianluca Ciancio, giovane appassionato di teatro, diplomato nel
2016 alla Scuola del Musical (SDM).
L’appuntamento per le prove
pomeriggio (orario da stabilire).

settimanali

sarà

probabilmente

Se sei interessato/a, compila entro domenica 3 dicembre
portato qui sotto.

al

sabato

2017 il tagliando ri-

Nel mese di dicembre, prima di Natale, faremo un incontro con tutti i ragazzi e le
ragazze interessati per organizzare la partenza del Laboratorio, a gennaio 2018.
don Pino, Chiara e Mario

-------------------------------------------------------------------------------------------Laboratorio Teatrale 2018
Cognome………………….…………….…...Nome………………………………………
Anno di nascita………………abito in …………………………………………………
Cellulare genitore (mamma/papà)…………………………………………………….
Cellulare ragazzo/a…………………………………………………..
@ ………………………………………………………..…….…………
Firma di un genitore……………………..……………...

