
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                
 

 

 

 
 

 

 

 

 

CON LO ZAINO 
VERSO LA PROSSIMA ESTATE… 
 

Lo zaino è stato il simbolo  
del nostro camminare 
durante questo anno… e lo sarà anche  
per la prossima estate che vogliamo condividere insieme 
con le proposte e le attività dell’oratorio. 
 
Col nostro zaino in spalla vogliamo camminare sulla via tracciata da Gesù 
per vivere questo tempo pasquale (maggio-giugno) con entusiasmo e gioia… 
e lo facciamo con Maria la madre di Gesù… 
 
Vogliamo vivere infatti il mese di maggio affidandoci a Maria. 
In questo tempo pasquale la veneriamo  
come Madre della Chiesa,  
che raduna tutti i suoi figli, li guida e li sostiene ogni giorno nel loro cammino, 
e come Regina degli Apostoli  
che raccoglie attorno a se i credenti 
nel figlio suo Cristo Gesù 
il quale ci fa dono del suo Santo Spirito.  
 
In questo tempo saranno celebrati anche momenti importanti 
della vita della nostra comunità: 
domenica 19 maggio la prima Comunione dei ragazzi di 4 elementare 
domenica 26 maggio la festa della scuola dell’Infanzia 
domenica 2 giugno gli anniversari di Matrimonio 
domenica 16 giugno il Sacramento della Confermazione dei ragazzi di 5 elementare 
 
…e poi inizieremo il tempo dell’estate 
con l’esperienza dell’Oratorio estivo che ci porterà all’interno di una accademia 
dove sperimenteremo le arti e metteremo in gioco i talenti  
che ciascuno ha ricevuto in dono 
 
Prepara il tuo zaino  
e continua a camminare insieme a noi… 
ti attendono tante sorprese e tante occasioni da non sprecare. 

 
don FABIO 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
  

 

  APERIODICO 
DEL NOSTRO ORATORIO 

  

 

…che bella estate 
non è solo uno slogan,  

ma un invito  
a rendere la prossima estate 

sempre più bella vivendo 
insieme le proposte  

del nostro oratorio in prima 
persona da protagonisti’ 

 

don Fabio, Suor Felicita 
i Catechisti 

e gli Educatori 

 
 
 
  

 

 

  



TRIDUO PASQUALE 
INSIEME VERO LA PASQUA 
 

 

 

 

 

 

I giorni 18, 19 e 20 aprile noi ragazzi dell'oratorio abbiamo partecipato assieme al triduo 
pasquale in oratorio. Giovedì santo abbiamo rivissuto l'ultima cena e la lavanda dei 
piedi mentre venerdì la condanna e la morte di Gesù. L'esperienza è stata resa ancor più 
significativa grazie a preghiere, una piccola “recita” realizzata dagli animatori, e vari 
gesti che ci hanno catapultato indietro nel tempo e ci hanno fatto vivere quei momenti 
come se fossimo stati realmente presenti quei giorni assieme a Gesù e agli apostoli. 
Giovedì pomeriggio abbiamo poi fatto una messa dove Don Fabio ha fatto la lavanda a 
dodici bambini di diverse età. Nel pomeriggio di Venerdì invece c'è stata una via crucis 
sulla Passione in chiesa. Entrambi i giorni sono stati resi molto divertenti dai divertenti 
giochi al pomeriggio. La mattinata del sabato santo invece tutti in sella! Abbiamo infatti 
fatto un percorso in bicicletta chiamato “percorso delle sette chiese”. Siamo partiti 
dall’oratorio e abbiamo raggiunto le chiese di Fara, Canonica e infine Pontirolo 
ripercorrendo a tappe la Passione di Gesù e la Resurrezione. 
 

Carlo Brembati 
 

MESE DI MAGGIO 
CON MARIA NEL TEMPO PASQUALE 
 
Vogliamo vivere il mese di maggio affidandoci a 
Maria. In questo tempo pasquale la veneriamo 
come Madre della Chiesa, che raduna tutti i suoi 
figli, li guida e li sostiene ogni giorno nel loro 
cammino, e come Regina degli Apostoli che 
raccoglie attorno a se i credenti nel figlio suo 
Cristo Gesù il quale ci fa dono del suo Santo 
Spirito.  

 
Mercoledì 1 Maggio INIZIO mese dedicato a Maria 
 

*Ogni lunedì-martedì-giovedì  ROSARIO nei cortili 
*Ogni mercoledì    NELLE NOSTRE CHIESETTE… Rosario e Messa 
*Ogni venerdì    I VENERDI’ DI PASQUA… Rosario e testimonianza 
 

Venerdì 31 Maggio CONCLUSIONE con processione mariana 

…IN CAMMINO 
IL GRUPPO DELLE MEDIE 
 

Nel percorso del Gruppo Medie i ragazzi 
con i loro educatori hanno vissuto alcuni 
momenti importanti e belli di vita 
comune e di un’esperienza di fede e di 
chiesa, raggiungendo Torino, Assisi e 
Roma.  
 

1 MEDIA A TORINO  
SULLE ORME DI DOMENICO SAVIO E DON BOSCO… 
 

Secondo me l'esperienza di Torino è stata importante e significativa perché, per 
prima cosa, ci siamo incontrati con i ragazzi della nostra comunità che però abitano  a 
Fara e a Canonica e abbiamo fatto amicizia, ci siamo pure scambiati i numeri di 
telefono!  Poi perché siamo andati a vedere sia l'oratorio  
che la casa di Don Bosco e questo ci ha permesso di 
conoscere meglio questo don molto amico dei ragazzi. 
Sulle informazioni trovate nella casa, la sera, abbiamo 
pure fatto un gioco a punti! Questa a mio parere è 
stata un'esperienza bellissima, spero di ripeterla... 
 

                                                                              Sara Grassi 
 
Il 30 e 31 marzo sono andata a Torino con il gruppo preadolescenti di Pontirolo, 
Canonica e Fara d'Adda. Questa uscita mi è piaciuta molto: ho avuto modo di 
conoscere meglio la vita di Don Bosco, vedere i luoghi dove viveva e gli oratori dove 
accoglieva i suoi ragazzi, ho stretto nuove amicizie e riallacciato rapporti interrotti. Mi 
sono divertita molto anche durante i giochi di società (ad esempio ‘chi vuole essere 
salesiano’) e rotolandoci sui prati con Don Gabriele. Questa gita, lontana dalle solite 
cose del week end, è stata anche un'ottima occasione per ritrovare la propria 
personalità. 

Tecla Morini 

2 MEDIA AD ASSISI  
SULLE ORME DI FRANCESCO, CHIARA E CARLO… 
 

Venerdì 26 Aprile i ragazzi di seconda media della Comunità Pastorale sono partiti per 
Assisi: tre giorni per camminare sulle orme di San Francesco, Santa Chiara e molti altri. Il 
pullman ci aspetta a Pontirolo, partiamo in un mix di sonno ed entusiasmo; durante il 
viaggio la stanchezza lascia il posto alla voglia di stare insieme e scoprire. Una volta 

 

  

  

 

  

  

 

  

 

  



arrivati neanche la pioggia ci scoraggia, ci sistemiamo nelle camere e subito diamo inizio al 
nostro cammino. I primi passi che seguiamo sono quelli di Carlo Acutis, un giovane che 
nella sua breve vita ha dato una dimostrazione di fede molto intensa; lo conosciamo 
meglio grazie ad una testimonianza a cui assistiamo nel Santuario della Spogliazione dove 
ora è sepolto. Qui la nostra strada incontra anche quella di un gruppo di preadolescenti 
sardi con i quali celebriamo la S. Messa. San Francesco è pronto ad accoglierci là dove 
tutto ha avuto inizio, nella casa dove è nato e cresciuto. Il riflettere sulla sua giovinezza, 
sul rapporto con i suoi genitori, è il tramite per riflettere sulla nostra vita, anche noi 
abbiamo dei grandi sogni e come Lui a volte ci sentiamo incatenati e incompresi… La 
giornata è ormai conclusa ma prima di coricarci gustiamo la bellezza di “sora nostra madre 
terra”, prima con la vivacità del gioco e poi con la quiete della preghiera. Il nostro percorso 
prosegue, i passi leggeri di Santa Chiara ci guideranno in questa mattinata. Visitiamo la 
Basilica di Santa Chiara e ci soffermiamo sulla sua tomba, prima di uscire ritroviamo le  
orme di San Francesco davanti al crocifisso di 
San Damiano. Ciò che abbiamo visto ci parla di 
vocazione e la testimonianza di Suor Maria Sara 
ci porta nel profondo di questo tema. Lei è una 
clarissa di clausura che, parlandoci e 
rispondendo alle domande nostre e dell’altro 
gruppo con cui abbiamo condiviso questo 
momento, ci ha trasmesso la gioia e la pienezza 
che abitano la sua chiamata.  
Francesco e Chiara guidano poi i nostri passi 
verso gli altri luoghi significativi e, con le loro 
biografie, continuano a porre interrogativi 
anche alle nostre esistenze. Alla sera 
passeggiamo per Assisi e tra un canto, un ballo 
e una corsa, ci imbattiamo nelle orme di alcuni 
ragazzi, quattro studenti universitari e una 
suora che provengono da varie parti del 
mondo; come noi sono in pellegrinaggio e ora 
stanno suonando e cantando davanti alla 
Basilica di San Francesco, viviamo la bellezza di 
questo incontro e trascorriamo del tempo con 
loro.  
Mentre rientriamo abbiamo anche l’occasione di fermarci e contemplare “sora luna e le 
stelle”. Il mattino seguente ci svegliamo presto e carichiamo le valige sul pullman che ci 
porta all’imbocco della via per l’Eremo delle carceri. Proseguiamo a piedi, ad indicarci la 
direzione sono i passi degli eremiti che hanno abitato quel luogo tra il verde della natura 
rigogliosa e il grigio della roccia viva. Arrivati celebriamo la S. Messa al termine della quale 
percorriamo sentieri poco battuti alla scoperta degli antichi giacigli dei frati. Ritorniamo al 
pullman e partiamo per La Verna. Piove e ad accompagnarci ci sono i piedi del Santo 
provati dalle stimmate, scorgiamo però anche delle altre orme: sono quelle di Madonna 

Jacopa, l’amica di Francesco. Il forte legame tra i due è germoglio di vita, ci testimonia 
l’importanza e la bellezza dell’Amicizia profonda, con la “A” maiuscola, del prendersi 
cura e dell’affidarsi all’altro. Con questa tenerezza San Francesco e Jacopa ci prendono 
per mano, ci guidano alla scoperta di luoghi inaspettati e infine ci salutano. I passi dei 
frati in preghiera ci conducono in raccoglimento al luogo dove ha ricevuto le stimmate e 
poi, nel silenzio, ci congedano. Sotto una grandine che sembra quasi neve saliamo sul 
pullman e torniamo a casa… con i piedi un po’ affaticati dai molti passi fatti e gli occhi 
pieni di vita.  

Sara Bernareggi  
 

 
 
 
Il 26 aprile sono partita, con alcuni dei miei compagni di catechismo, per Assisi. Il 
primo giorno abbiamo visitato la Chiesa di Santa Maria Maggiore dove un signore 
innamorato e affascinato dalla storia di Carlo Acutis ci ha raccontato la sua 
esperienza.  
Poi abbiamo visto la Chiesa dove si trova la cella in cui 
San Francesco è stato rinchiuso dal padre. Sabato 27 
abbiamo visitato come prima chiesa la Basilica di 
Santa Chiara. Subito dopo abbiamo sentito la 
testimonianza di Suor Maria Sara, monaca di 
clausura.  La Basilica di San Francesco è stata la 
basilica che mi è piaciuta di più. Poi abbiamo visitato  

 

  

 

 
 

 

  

 

  



la Basilica di Santa Maria degli Angeli e la Porziuncola.  Domenica siamo partiti per La 
Verna dove abbiamo visto l'Eremo delle Carceri. Prima di partire abbiamo visto il 
santuario e poi tutti sul pullman! È stata un esperienza fantastica che sicuramente non 
dimenticherò.  

Sara Fortunati 
 
Per noi ragazzi di seconda media quest’anno l’oratorio ha deciso di farci visitare Assisi, 
una città ricca di chiese e di significati religiosi molto importanti. L’avventura è partita il 
26 Aprile alle ore 7.00 e, dopo 7 ore di pullman, siamo arrivati a destinazione. Appena 
arrivati ci siamo sistemati nelle nostre camere ma siamo dovuti partire Subito per 
visitare Assisi. Il primo giorno abbiamo visitato per la maggior parte solo chiese in una 
delle quali abbiamo ascoltato la testimonianza di un amico di Carlo Acutis. La sera 
abbiamo fatto un gioco stupendo che si chiama safari in cui c’erano degli animatori che 
si nascondevano e noi li dovevamo trovare e chi raccoglieva più punti vinceva il gioco 
che è stato vinto dalla mia squadra ovvero io, Simone e Thomas, un ragazzo di Fara. Il 
giorno dopo abbiamo visitato le ultime chiese rimaste e tra queste quella che mi è 
piaciuta di più: la Basilica di San Francesco nella quale si trova la sua tomba. Questa 
chiesa, in parte crollata 
 
durante il terremoto, ha la volta con i dipinti di 
Giotto ricostruiti come un mosaico, anche questo 
particolare mi ha colpito molto. La sera del secondo 
giorno è stata la più bella di sempre perché 
abbiamo girovagato per Assisi cantando e urlando 
fino a quando non abbiamo incontrato un gruppo di 
persone provenienti da diverse località del mondo e 
con le quali abbiamo chiacchierato di noi. Insomma 
questo viaggio ad Assisi è stato stupendo, ho fatto 
nuove amicizie, ho incontrato vecchi amici e 
abbiamo scoperto nuove cose su San Francesco e 
Santa Chiara. 

 

     Paolo Bertocchi 

 
3 MEDIA A ROMA 
SULLE ORME DEGLI APOSTOLI E DEI TESTIMONI DELLA FEDE 
 

Il 22,23,24 aprile sono partita per Roma con un gruppetto di ragazzi di Fara e Canonica. 
Ci hanno accompagnati don Gabriele e suor Rosanna. Arrivati a Roma con il treno 
freccia argento, alle ore 10.30 circa, abbiamo preso un bus di linea che ci ha portati a 
“Casa Madre Nazarena” dalle suore, dove eravamo alloggiati. Dopo un breve spuntino, 

abbiamo visitato la Basilica di San Giovanni in Laterano; sono rimasta impressionata 
dalla bellezza dell’arte rappresentata dalle statue in marmo dei dodici apostoli e 
dall’effetto acustico che ci ha fatto notare don Gabriele nelle arcate della Basilica. 
Successivamente ci siamo recati alle Catacombe di San Marcellino e Pietro e  
mi sono piaciuti gli affreschi che rappresentavano alcuni 
dei miracoli di Gesù.  Il secondo giorno siamo andati 
nella basilica di San Pietro, dove il nostro Arcivescovo 
Monsignor Mario Delpini ha celebrato la Santa Messa e 
dopo ci siamo fermati a visitare la maestosa Basilica, nel 
pomeriggio, dopo la tappa al McDonald’s siamo andati a 
visitare il Colosseo, l’antica Roma e la fontana di Trevi. Il 
terzo e ultimo giorno abbiamo avuto l’udienza con Papa 
Francesco, in piazza San Pietro in Vaticano.  
Dopo pranzo siamo andati a visitare San Paolo fuori le mura e abbiamo svolto 
un’attività che consisteva nel trovare la copia dell’immagine che ci era stata 
consegnata dal don, all’interno della chiesa. Questa esperienza mi è piaciuta molto 
perché ho imparato tante cose nuove e abbiamo visitato tante opere d’arte, Roma è 
una bellissima città e ve la consiglio! 

Giuditta Lorenzi 

 
GRUPPO MEDIE 

Venerdì 31 Maggio 2019 

SERATA A CONCLUSIONE DEGLI INCONTRI SETTIMANALI 

 
 

ore 19.00  
ritrovo in oratorio per la cena con la 

PIADINA 
(piadina con affettato, e/o formaggio, bibita, acqua) 

 
Parteciperemo poi alla camminata con Maria  Pontirolo-Fornasotto 

a conclusione del mese di maggio con rinfresco finale 

 
  

 
 

 

  

 

  



BELLA STORIA 
UNA ESTATE DA SCRIVERE INSIEME 
 

I giorni della prossima estate 
sono pagine bianche da riempiere 
da scrivere con la nostra vita 
e con esperienze importanti da vivere insieme 
 
 

 
L’Oratorio estivo 2019 completa il trittico educativo che gli oratori della Lombardia 
hanno elaborato e proposto a tutti i ragazzi della Regione. Un percorso ampio, che ci ha 
portato a contemplare la bellezza della creazione di Dio, attraverso lo stupore per la 
nostra possibilità di partecipare e di contribuire al bene di tutti, fino 
alla considerazione 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 troviamo facilmente sulla bocca dei nostri 
ragazzi quando la vita ci spiazza per la sua imprevedibile bellezza. In oratorio guardiamo 
tutto con gli occhi del Signore Gesù: è lo sguardo dello stupore, sensibile alla bellezza, 
anche quella nascosta. Ogni oratorio custodisce una storia, magari lunga decenni. Ma 
l’oratorio non è soltanto il luogo della memoria, dove si conserva una storia. In ogni 
oratorio si scrive la storia. Una bella 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. È sempre un racconto che compone insieme 
storie diverse. Sono gli amici che incontreremo 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 scriviamo con Gesù. La fantasia 
dello Spirito Santo ci saprà ispirare, ci renderà creativi, aperti, entusiasti. 
  

Tutti insieme diciamo: bella storia! 
 

TEMPO DELL’ESTATE 
L’oratorio di Pontirolo propone la sua attività Educativa, Formativa e Ricreativa per tutti i 
ragazzi delle elementari, delle medie e delle superiori nell’ambito del tempo speciale 
dell’Estate: 
 

1. ORATORIO ESTIVO 2019 
 

PERIODO E ORARIO. L’Oratorio Estivo dal titolo 
“Bella Storia” inizierà lunedì 10 giugno e terminerà il 
12 luglio, dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 17.30.  
 

ISCRIZIONE. La quota di iscrizione (15€) comprende 
l'assicurazione e due magliette da usare durante 
l’oratorio, sono colorate e servono per segnalare la 
propria squadra di appartenenza.  

 
 

QUOTA. La quota di 50 € comprende tutto il periodo, sono quindi 10 € per settimana e 
comprende la merenda, il materiale per le attività e i laboratori. Inoltre la quota 
settimanale del pranzo e della gita andranno effettuate di settimana in settimana a 
partire dall’uscita il giovedì del programma settimanale. 
 

ENTRATA E USCITA. Chiediamo che i genitori (alle 17.30) entrino nel cortile dell’oratorio 
per prendere i propri figli. I ragazzi, soprattutto i più piccoli, non saranno lasciati uscire da 
soli dal cancello per motivi di sicurezza e di responsabilità! Solo coloro che hanno 
importanti e seri impegni e necessitano di uscire o entrare in orari differenti devono 
segnalarlo soltanto agli incaricati della segreteria. 
 

PRANZO. Ogni giorno l’oratorio propone il pranzo a mezzogiorno. Buono pasto singolo 
4€. Il menù è composto da un primo, un secondo con contorno, frutta o dolce, pane, 
acqua minerale e naturale. Il tutto è preparato con cura da un gruppo di persone che 
mettono a disposizione dell’oratorio tempo, passione e competenza. Ogni giorno 
all’arrivo in oratorio si dovrà consegnare il buono in segreteria. Se uno desidera potrà 
andare a casa a mangiare e ritornare nello spazio di tempo tra le 13.30 e le 14.20.  
 

USCITE E GITE. Andando in gita o facendo le uscite è importante portare il materiale 
necessario. Controllare sempre lo zainetto, che ci sia tutto, mettere le scarpe giuste e 
comode, gli indumenti idonei per ogni eventualità, in particolare qualcosa in caso di 
pioggia… il cappellino, la crema del sole e il pranzo al sacco. Non portare troppi soldi! 
 

INOLTRE. Il venerdì per chi non viene in gita, ci sarà la possibilità di andare all’oratorio di 
Canonica per passare insieme la giornata, versando la quota di 5 €  
 
 
 
 
 

  
  

 

  

 

  



RICORDIAMO CHE: 
1. I ragazzi saranno affidati agli educatori e animatori che li seguiranno e accompagneranno 
nei vari momenti della giornata. 
2. Durante le attività dell'Oratorio Estivo avranno accesso all'oratorio solo i ragazzi 
regolarmente iscritti all’oratorio. 
3. Nei giorni in cui c’è una uscita o la gita, l'oratorio resterà chiuso. 
4. Ai ragazzi si richiede la buona educazione e il rispetto delle persone, delle regole e anche 
dell’ambiente.  
5. Non è permesso (sarebbe utile lasciarli a casa!) l'uso di cellulari e giochi elettronici 
durante l’Oratorio Estivo, perché isolano e distolgono dalle attività proposte. Questo vale in 
particolare per le uscite e gite. 
6. Chi ha problemi alimentari, celiachia, allergie o intolleranze, o altre informazioni 
importanti, lo deve segnalare all’atto di iscrizione. 
7. Le quote del bus, non verranno restituite. 
8. Comportamenti e atteggianti scorretti e poco idonei al luogo e alle attività vi verranno 
segnalati al più presto. 
9. Il Cancello d’ingresso verrà aperto per l’accoglienza alle ore 9.30 (se qualcuno per motivi 
di lavoro ha bisogno di lasciare il figlio prima lo faccia sapere). Alle 10.00 in cancello sarà 
chiuso.  
10. Alle 12.00 chi andrà a casa a mangiare potrà uscire dal cancelletto che sarà riaperto per 
l’accoglienza pomeridiana alle ore 13.30 sino alle 14.20. Per il pranzo il cancello rimarrà 
aperto poco tempo; quindi i genitori sono invitati ad essere puntuali (ore 12.00). 
11. Al termine della giornata i ragazzi potranno uscire da soli o aspettare in oratorio un 
genitore/persona incaricata, segnalandolo all’atto dell’iscrizione. Chiediamo per questo ai 
genitori di entrare in oratorio per prendere i ragazzi e non di farli uscire sulla strada per 
evitare spiacevoli disguidi e problemi di ogni genere.  
 

INFORMAZIONI UTILI 
Ci sono alcuni oggetti che sono cari ai ragazzi,  ma che sono inutili e incompatibili con le 
attività proposte all’Oratorio Estivo. Tra questi, il telefono cellulare: i ragazzi si  distraggono 
e rischiano di smarrirlo; inoltre spesso viene usato in modo improprio.  
Per  comunicazioni importanti, è a disposizione il telefono dell’oratorio. Videogiochi e lettori 
mp3: non favoriscono la socializzazione dei ragazzi che tendono ad isolarsi e non stimolano 
a stare insieme.  
Troppo denaro: non serve a nulla e può indurre altri in  tentazione... Bastano un paio di euro 
per qualche dolce o un gelato...  È possibile venire in oratorio con la bicicletta, ma essa va 
subito riposta nell’apposita area e custodita con un lucchetto.  
Per motivi di sicurezza e tutela dei più piccoli e di tutti, è vietato girare in  oratorio con la 
bicicletta. L’oratorio declina ogni responsabilità per furti, danneggiamenti  o smarrimenti di 
oggetti impropriamente portati dai ragazzi in  oratorio. 
 

 
 

ISCRIZIONI ALL’ORATORIO ESTIVO 
Lunedì 20 16.00-18.00  5 elementare 
Martedì 21 16.00-18.00 4 elementare 
Mercoledì 22 16.00-18.00 2-3 media 
Giovedì 23 16.00-18.00 3 elementare 
Venerdì 24 16.00-18.00 1 media 
Sabato 25 11.00-11.30 1-2 elementare 
 

Qui si potranno avere anche tutti i chiarimenti e le informazioni utili. 
 
 

2. VACANZA ESTIVA 
PERIODO E ORARIO. La vacanza estiva di quest’anno 
dei nostri tre oratori (Pontirolo-Fara-Canonica) sarà a 
Carona in Val Brembana a 1.815 metri presso il rifugio 
“Terre Rosse”. La partenza per la vacanza sarà sabato 
14 luglio nella mattinata. Il rientro è fissato per 
sabato 21 luglio nel pomeriggio. 
 

QUOTA. La quota di iscrizione è di 250 € e 

comprende tutto: il viaggio, il rifugio, le escursioni e 
il materiale. 
 

 

LA PROPOSTA 
Questa proposta è suggerita ai ragazzi dalla 5 elementare alla 2 media come esperienza di 
vita insieme secondo la tradizione educativa dell’Oratorio. Con i suoi vari momenti, 
questa esperienza arricchisce e forma i ragazzi che la vivono. A guidare l’esperienza e le 
attività sarà un tema che verrà scelto e che accompagnerà la proposta formativa 
attraverso le gite, la preghiera, le attività, il gioco, il servizio, le serate, la messa, i pasti, le 
uscite e tante altre sorprese. L’esperienza che vi proponiamo e che vogliamo vivere 
insieme ai vostri figli sarà intensa! Vissuta secondo lo stile dell’oratorio, cioè lo stile 
cristiano, animando ogni momento della giornata della nostra vacanza in montagna 
perché sia veramente un momento di crescita, di formazione e di condivisione.  
 
 

ISCRIZIONI 
Iscrizioni sino esaurimento posti. 
Tutte le informazioni e il saldo nella riunione che faremo a giugno. 
 

 

BUONA ESTATE  
don Fabio, suor Felicita, gli Educatori, 

gli Animatori e i Collaboratori dell’Oratorio 2019 

 
                      
 

  

       

 

 

 

  


