
NOTE: 
 

La presenza degli animatori adolescenti:  

i ragazzi sono seguiti da animatori 

adolescenti che vivono questa esperienza 

come servizio. Hanno tutto il nostro 

appoggio e la nostra comprensione. 

 

La presenza dei coordinatori:  

coordinano le varie attività e sono punto di 

riferimento per qualsiasi problema. 

 

La presenza degli adulti:  

aiutano e sostengono il servizio degli 

animatori e degli educatori. La loro 

presenza di volontariato e di servizio è 

molto importante per creare un clima 

accogliente, rispettoso ed educativo.  

Chiediamo l'aiuto di tutti per poter 

continuare ad organizzare le attività per i 

ragazzi: basta soltanto un'ora la settimana! 

 

Copertura assicurativa:  

per tutte le attività e le uscite previste 

l'oratorio ha un'assicurazione. 

  

 

 

 

Si declina ogni responsabilità per  

oggetti personali portati da casa  

(cellulari, palloni…). 

 

 

 

Un' iscrizione sospesa… 
 

Nel 1800 a Padova e a Napoli come 

gesto di solidarietà nei confronti dei 

poveri era diffusa l’usanza del “caffè 

sospeso”. Ogni tanto si lasciava  un 

caffè pagato al bar per chi non aveva la 

possibilità economica di usufruirne… 

Analogamente proponiamo, a chi può, di 

lasciare “un’iscrizione sospesa” (euro 

15) che sarà utilizzata per permettere 

a un ragazzo/a in difficoltà di 

partecipare all’oratorio feriale. 

 
 

 

 

 

Le attenzioni educative: 

 imparare a relazionarsi con persone di 

età diverse 

 imparare a “sbrigarsela” da soli 

 crescere nella relazione con il Signore 

 imparare ad aiutare 
 

 

 

Le attività: 

 il gioco (libero e organizzato) 

 gite  

 la preghiera e le celebrazioni 

 

per informazioni e/o comunicazioni: 

don Marco, parroco: 3473329988 

donmarcomauri@gmail.com 

 

 

Comunità Pastorale 

“Madonna delle Neve” 
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Organizzazione 
 

Nelle settimane dal 19 giugno al 21 luglio  

le attività dell'oratorio sono articolate a 

seconda delle diverse età dei ragazzi  

(elementari e medie).  

Questo permette di avere una maggior 

attenzione nei confronti dei diversi ragazzi 

e di proporre diverse attività. 

 

 

 

 

ORATORIO PER TUTTI… 
3 settimane: dal 19 giugno al 7 luglio 

 

Sia per i bambini delle scuole elementari che 

per i ragazzi delle medie l’oratorio feriale si 

svolgerà a INTROBIO e a CORTENOVA dal 

19 giugno al 7 luglio  

L’orario sarà il seguente: 

 

  

 

 

 

ORATORIO PER LE MEDIE 
2 settimane: dal 10 al 21 luglio 

 

Da lunedì 10 luglio a venerdì 21 luglio 

nell’oratorio di PRIMALUNA  ci sarà 

l’oratorio feriale SOLO per i ragazzi delle 

scuole medie. 

L’orario sarà il seguente: 

 

Lunedì 

Martedì 

Mercoledì 

Giovedì 

Venerdì 

14.00-17.00 

14.00-17.00 

9.00-17.00 

14.00-17.00 
GITA 

 

 

 

ORATORIO PER LE ELEMENTARI 
1 settimana: dal 10 al 14 luglio 

 

Da lunedì 10 luglio a venerdì 14 luglio 

nell’oratorio di INTROBIO ci sarà 

l’oratorio feriale SOLO per i bambini 

delle scuole elementari. 

 

Lunedì 

Martedì 

Mercoledì 

Giovedì 

Venerdì 

14.00-17.00 

14.00-17.00 

14.00-17.00 

14.00-17.00 
GITA 

 

 

 

Iscrizioni 
Le iscrizioni sono aperte a tutti i bambini e i 

ragazzi dalla prima elementare (già 

frequentata) alla terza media  e si 

raccolgono la sera dell’incontro con i genitori, 

oppure il primo giorno di oratorio feriale 

(lunedì 19 giugno). 

All'atto dell'iscrizione viene richiesto un 

contributo di 5 €. 

Per ogni settimana (dal 19 giugno al 21 luglio) 

la quota di partecipazione alle attività 

dell'oratorio è la seguente 

 15 € per la prima settimana 

 10 € dalla seconda settimana in poi 

  5 € quota ridotta: 

 

N.B. Le famiglie che iscrivono più figli 

verseranno una quota intera  più la quota 

ridotta per ogni altro figlio iscritto. 

 

Gite 
Le gite in programma sono le seguenti: 

 Venerdì 23 giugno: Biandino 

 Venerdì 30 giugno: Parlasco 

 Venerdì 7 luglio: “Jungle raider” alle Betulle 

 Venerdì 14 luglio: parco acquatico “Le Vele” 

 Venerdì 21 luglio: traversata “Betulle-

Biandino” (solo per le medie e la 5^ el) 

 

Per partecipare alle gite del 7 e del 14 

luglio si chiede un'ulteriore iscrizione con 

versamento di una quota. 

Possono partecipare solo gli iscritti 

frequentanti l'oratorio feriale. 

 INTROBIO CORTENOVA 

Lunedì 

Martedì 

Mercoledì 

Giovedì 

Venerdì 

14.00-17.00 

9.00-17.00 

14.00-17.00 

14.00-17.00 

GITA 

14.00-17.00 

14.00-17.00 

9.00-17.00 

14.00-17.00 

GITA 


