
 
Santi Pietro e Paolo 
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San Giacomo 
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PROPOSTA EDUCATIVA DELL’ORATORIO  

PER L’ESTATE 2019  

 

Le 3 Parrocchie del Comune di Zibido San Giacomo (S.Giacomo, Natività di Maria Vergine, SS.Pietro e Paolo) si 

prendono cura della crescita umana, cristiana e spirituale dei ragazzi anche durante l’estate, proponendo la forte 

esperienza educativa dell’Oratorio Feriale Estivo (OFE): cioè la possibilità di poter imparare a vivere in Oratorio 

esperienze di amicizia, di preghiera e di gioco in maniera più distesa e organizzata. “L’Oratorio è il luogo educativo 

dell’azione pastorale della Chiesa”: la Parrocchia ha nell’Oratorio il luogo dove poter educare i ragazzi, i giovani e gli 

adulti all’umanità buona nella quale il discorso di fede venga spontaneo e naturale. La finalità è educativa: 

formare buoni cristiani e onesti cittadini. Anche quest’anno le tre parrocchie possono offrire questo momento 

educativo grazie soprattutto alla disponibilità e alla buona volontà di giovani, nonni e di mamme che gratuitamente 

mettono a disposizione il loro tempo, la loro pazienza, il loro affetto per la gioia dei bambini e dei ragazzi. 

 

L’Estate 2019 sarà così articolata: 
dalla I elementare (2012) alla III media (2001)  

da LUNEDI’ 10 Giugno a VENERDI’ 19 Luglio 2019: 6 settimane  

Responsabile: don Alessandro 

 

 Orario: dalle ore 7,30 alle ore 17,15. Attività; Giochi a squadre coordinati da un Educatore del CSI; laboratori; 

tornei; compiti delle vacanze, gite. Possibilità di fermarsi per il pranzo alle ore 12.30 (€5). Durante la giornata di 

OFE, I CANCELLI RIMARRANNO CHIUSI per garantire meglio la sicurezza e la specificità dell’esperienza 

educativa. La giornata è ritmata da due forti momenti spirituali: alle ore 9,30 in Chiesa tutti i bambini inizieranno la 

giornata con una preghiera e una riflessione a tema; e nel pomeriggio alle ore 17,00. Ore 17,15 fine delle attività. 

Ingresso e uscita sempre dal cancelletto di via Binasco 4. I bambini entrando in Oratorio saranno accolti dagli 

Animatori che registreranno la presenza, e depositeranno sotto la tettoia il proprio zainetto. 

 

 Contenuto della proposta: «Bella storia!» è lo slogan dell’Oratorio estivo 2019, un’esclamazione di gioia e di stupore che dice 

quanto possa essere bella la vita se vissuta dentro il progetto di Dio e nell’incontro con Lui.  

Ai ragazzi chiederemo di “starci” dentro una vita che viene accolta come un dono di Dio, ricca di quel “talento” che ci viene 

affidato per la nostra felicità e perché sia speso per il bene di tutti. Il sottotitolo «Io sarò con te» dà il senso alla proposta della 

prossima estate in oratorio.  

La fiducia e la rassicurazione di essere al cospetto di Dio, per tutti i nostri giorni, ci fanno spiccare il volo. La nostra vita diventa 

bella perché si alimenta dell’incontro con il Signore e trova in esso la sua direzione. Una storia tutta da scrivere in cui contano le 

nostre scelte e la nostra responsabilità e nella quale ci viene chiesto di fare la nostra parte, dentro una “storia” più grande che 

coinvolge tutti, in cui ciascuno di noi è “protagonista”, con le sue doti e le sue qualità, da sviluppare e non tenere per sé. Dentro il 

progetto dell’Oratorio estivo 2019 «Bella storia!», diremo ai ragazzi che c’è una vocazione da realizzare, che è per ciascuno unica e 

per tutti la stessa. La vocazione di tutti è la chiamata alla santità, che diventa esemplare per gli altri e si manifesta in tutta la sua 

bellezza quando si mostra come un “dono” e quindi un “talento” da spendere.  

L’icona evangelica di riferimento per l’Oratorio estivo 2019 è la “parabola dei talenti” così come è narrata al capitolo 25 del 

Vangelo secondo Matteo (Mt 25, 14-21; 24-30). La bella storia consiste nel accogliere con entusiasmo il dono che il Signore ci fa di 

quello che siamo e che potremo essere se mettiamo in gioco noi stessi. Abbiamo individuato cinque spunti educativi che vorremmo 

ribadire ogni settimana e che sono tratti dalle dinamiche che avvengono nella Parabola. Sono spunti che dovrebbero orientare il nostro 
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approccio educativo nei confronti dei ragazzi di ogni fascia d’età, avendo l’attenzione di valorizzare il dono che ciascuno è  per sé e 

per gli altri, sia che si senta “pieno di talenti” sia che si dimostri incapace di riconoscersi come una risorsa preziosa. 

 

L’OFE sarà sviluppato in 1+5 settimane: la Prima settimana sarà improntata sull’accoglienza e la conoscenza reciproca tra 

ragazzi e “Animatori”. Nelle altre 5 settimane i ragazzi vivranno cinque passaggi educativi: 

1-Ricevere il talento. Accogliere il fatto che siamo il frutto di un dono originario e che dipendiamo da quanto un Altro e altri ci 

hanno dato. 

2-Trafficare il talento. Il dono di quello che siamo si moltiplica se impariamo a “metterlo in circolazione”, senza tenerlo per noi, 

addirittura “sotterrandolo”. 

3-Restituire il talento. Ogni storia ha un suo svolgimento. Quando riusciamo a restituire quanto abbiamo ricevuto, la vita si 

trasforma in qualcosa di unico, o meglio in una «bella storia!». La forma della restituzione è da leggere ad esempio: nel 

coinvolgimento degli altri nel bene che si fa; nel gestire i propri impegni per dare priorità al servizio; nel contribuire a rendere 

migliore il mondo e a cambiare la mentalità; nell’essere costanti per realizzare i propri sogni; nel rispondere con la fede all’amicizia 

del Signore (cfr. racconto “Siamo all’accademia”) 

4-Attendere un riscontro sull’operato. Quello che facciamo non è senza conseguenze. È un grande valore considerare la 

propria storia interconnessa a quella degli altri e strettamente legata al Signore e alla relazione che abbiamo con Lui. Quanto è 

preziosa la presenza di Dio nella nostra storia! A Lui possiamo affidarci e di Lui possiamo avere fiducia. 

5-Partecipare alla gioia. Bella storia è il destino di gioia che ci attende. Sapere che esiste una destinazione che non tiene conto 

della quantità dei “risultati” ma del dono messo in circolo dentro una “storia d’amore” che è il rapporto con il Signore Gesù che salva 

e apre la nostra vita all’eternità. 

 

Accompagneranno l’Oratorio estivo cinque personaggi, tra santi e beati: Madre Teresa, Gianna Beretta Molla, padre Pino Puglisi, 

Francesca Saverio Cabrini e Pier Giorgio Frassati. Loro sono testimoni di come fare della propria vita una Bella storia! Ognuno di 

loro farà da “maestro” in ciascuna delle cinque settimane animate dall’Oratorio estivo 2019. La loro storia sarà il filo conduttore della 

preghiera dei ragazzi (cfr. libretto «Io sarò con te»). La loro identità sarà svelata pian piano grazie al racconto. Li ritroveremo come 

degli artisti – sarà una metafora – capaci di diffondere bellezza attraverso le loro opere e il progetto a cui hanno saputo aderire.    

 

 Quota di iscrizione: €20 comprende l’assicurazione per le attività di OFE, 1 maglietta con logo colorato 

dell’OFE2019 e 1 bandana del colore della squadra.  

Si chiede alla Famiglia di riconoscere un rimborso spese che la Parrocchia affronta per organizzare l’OFE che viene 

totalmente gestito grazie al Volontariato. La famiglia non paga una prestazione professionale, ma un simbolico rimborso 

spese. Custodire a far divertire un bambino 10 ore al giorno avrebbe professionalmente un altro prezzo! 

 

Ogni settimana di partecipazione: 

 €20 per spese ed utenze varie (50% il secondo figlio [€10]; 30% il terzo figlio[€7]) 

 Pasti € 5 ogni pasto: Primo + secondo e contorno. Il costo del pranzo non goduto non sarà 

rimborsato. 

 Gite: 1 volta a settimana. L’iscrizione alla gita avverrà come indicato dal volantino 

settimanale. Alla gita può partecipare anche un famigliare che fungerà da accompagnatore. 

Avvenuta l’iscrizione, non sarà rimborsato il costo del Bus. 

 
 Modalità di iscrizione: Occorre compilare la modulistica in segretaria dell’OFE (aula “Animatori” in Casa canonica 

con ingresso in via Curiel 1) nei giorni che saranno indicati su “Parola e vita”. 

 
 Modalità di iscrizione alle settimane successive: sabato precedente l’inizio della settimana, in “Aula 

animatori” presso la Casa canonica via Curiel 1, dalle ore 13,30 alle ore 17,30. 
 

 Stile da garantire in Oratorio: iscrivendosi all’Oratorio estivo, si accetta il regolamento dell’Oratorio e 

viene richiesto un comportamento adeguato: è vietato rubare, è vietato scavalcare i cancelli, è vietato 

usare un linguaggio volgare, è vietato prendere iniziative personali; i giochi d’acqua saranno 

organizzati e tempestivamente comunicati. E’ consigliato usare un abbigliamento comodo e pratico 

(sono sconsigliati e vietati: pantaloni a vita bassa, magliette troppo scollate o succinte, minigonne); è 

vietato stare in Oratorio a torso nudo. L’ingresso e l’uscita fuori dagli orari previsti devono essere 

autorizzati previo scritto e concordati con il Responsabile. E’ obbligatorio ogni giorno indossare la 

bandana del colore della propria squadra (la 1^ è dato in dotazione, la 2^seconda andrà acquistata) e 
uno zainetto con un ricambio asciutto, un asciugamano. In Oratorio è vietato portare e usare cellulari e 

videogiochi: questi saranno trattenuti dal Responsabile onde evitare che siano di disturbo alla proposta educativa e 

vengano danneggiati o rubati. 

 

 Campeggio dalla IV elementare ai giovani e anche per le famiglie, in baita S.Chiara (Case di Viso, Ponte di Legno -

BS) in collaborazione con il Vispe. Contattare il Vispe: 02/90096317 – info@vispe.it 
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REGOLAMENTO ORATORIO 
 

L’Oratorio è il luogo educativo dell’azione pastorale della Chiesa: la Parrocchia ha nell’Oratorio il 

luogo dove poter educare i ragazzi, i giovani e gli adulti all’umanità buona nella quale il discorso 

di fede venga spontaneo e naturale. La finalità è educativa: formare buoni cristiani e onesti 

cittadini. 

 

L’Oratorio è realizzato e condotto da persone che: 

1. Credono in Dio. 

Non bestemmiare. Così rispetti Dio e anche gli altri. 

Nei momenti di preghiera, in Chiesa o in Oratorio, tutto si ferma. Non sei obbligato a 

partecipare ai momenti di preghiera, ma a rispettare il momento di preghiera e a non disturbare 

chi prega. 

 

2. Credono in ogni persona. 

L'incontro con gli altri diventa occasione di amicizia, gioco, compagnia. 

Evita le parolacce ed ogni tipo di violenza che non risolvono mai niente. 

Se qualcuno ti fa qualche osservazione non prendertela, non rispondergli male, ricordati che ti 

aiuta a crescere. Se non sei d’accordo, diglielo con calma. 

 

3. Credono nello stare insieme. 

Offri a tutti la tua compagnia. Ricordati che l’amicizia è uno dei doni più preziosi da dare e da 

ricevere. 

Evita di stare “parcheggiato” senza fare niente. In Oratorio si viene per giocare, dare una mano, 

fare parte di un gruppo, partecipare al catechismo e alle altre proposte, dare la propria 

disponibilità per compiti organizzativi e di animazione. 

Non escludere nessuno dai giochi, forse non sarà un campione, ma può essere un amico. 

 

4. Credono nella comunione dei beni. 

L'Oratorio è per te, ma non è roba tua, è anche per tutti gli altri. 

Chi viene dopo di te trovi ogni cosa in ordine, pulita ed efficiente. 

Se rompi qualche cosa dillo subito al responsabile di turno o al don. Tutti possono sbagliare. Solo 

i migliori sanno chiedere scusa ed assumersi le proprie responsabilità. 

 

5. Credono nella parola data. 

Tanti e diversi sono i modi di vivere l'Oratorio, ma quello che è importante è partecipare per 

costruire per noi e per i più piccoli un luogo accogliente. 

Fra tutti coloro che frequentano l’Oratorio regolarmente si instaura un Patto educativo. C’è 

quindi bisogno di conoscerci. 

A tutti è chiesto di fare la propria parte per vivere bene quanto indicato e per creare un 

ambiente in cui ognuno possa vivere nella gioia della Fede. 

 

 

 

 

 



INDICAZIONI PER UNA BUONA GESTIONE E CONVIVENZA                    

 

L’Oratorio è struttura PRIVATA e non parco pubblico. E’ struttura costruita per educare ai 

valori cristiani. Per tanto, l’Oratorio è in funzione del cammino della Chiesa e della Parrocchia. 

Ricordiamo che chi scavalca i cancelli chiusi è passibile di denuncia Civile e Penale presso la 

Tenenza della Caserma dei Carabinieri di Binasco secondo Legge (Violazione proprietà privata, 

art.614, Codice Penale). Simile denuncia per quanti non obbediscono al richiamo di uscita che i 

responsabili volontari istituiti impartiscono. Se necessario, si chiami l’intervento della Pubblica 

sicurezza: 112, 113 o la Polizia Locale (per S.Giacomo: 366/8079474). 

 

L’Oratorio è luogo educativo: è aperto soltanto se vi è la presenza di educatori. L’Oratorio non è 

parco pubblico, ma è struttura privata che la Comunità dei cristiani residente nel luogo si è 

costruita negli anni e con le proprie offerte lo mantiene vivo. 

L’Oratorio è luogo privato che si apre al pubblico: tutti vi possono entrare e vi possono rimanere 

rispettando le regole e le finalità. 

 

L’Oratorio è aperto tutti i giorni dalle ore 16 alle ore 19,00 (fino alle 16 è buona cosa che i 

ragazzi stiano a casa  a fare i compiti; alle ore 19,00 è buona cosa che i ragazzi ritornino a casa). 

 

Chi entra in Oratorio è tenuto a rispettare le regole di convivenza civile, rispettando le altre 

persone presenti e le strutture dell’Oratorio stesso.  

In particolare, proprio perché ci troviamo in un ambiente educativo si ricorda che: 

• va rispettato quanto riportato sui cartelli esposti che regolano orari e uso dei vari spazi e 

strutture di gioco; 

• è vietato fumare e sputare in tutti gli ambienti dell’oratorio, anche in cortile. 

• è vietato entrare in Oratorio con animali: molti infatti sono quelli allergici agli animali, o che ne 

hanno paura. L’Oratorio deve innanzitutto tutelare le persone. L’Oratorio è usato dai bambini 

che giocano anche rotolando sull’erba. Occorre pertanto preservare l’erba dagli “umori” degli 

animali. 

• è vietato entrare in Oratorio e sui campi con biciclette e motorini. 

• è vietato stare in Oratorio a torso nudo. 

• sono vietati: minigonne, shorts succinti e pantaloncini inguinali, pantaloni a vita bassa che 

mettono in mostra le parti intime  

• per poter utilizzare gli strumenti messi a disposizione dall’oratorio per il gioco (palloni, palline 

da calcetto, racchette e palline da ping pong,…) è necessario lasciare al Responsabile di turno 

una cauzione di €2. Essa verrà resa al momento della riconsegna del materiale prestato; qualora 

ciò non avvenisse o fosse compromesso l’uso degli strumenti dati, la cauzione verrà trattenuta. 

• I campi da gioco sono a disposizione di tutti: nessuno è tenuto a sentirsi padrone. 

 

Poiché l’Oratorio è un luogo privato aperto al pubblico e tutelato, in quanto tale, dal Codice 

Civile e Penale: chiunque compia atti contrari a quanto esposto nel regolamento e, seppur 

richiamato più volte, persista nei medesimi comportamenti, verrà allontanato dall’Oratorio per 

un tempo che sarà valutato dal Sacerdote e comunicato al Consiglio Pastorale. L’ingresso in 

Oratorio di una persona allontanata potrà venire considerato violazione di domicilio/proprietà. 

 

 
 



Aggiornato al 6 giugno 2018 
 

Il 25 maggio 2018 sono entrati in vigore il Regolamento UE 2016/679 e il nuovo Decreto CEI sulla “Riservatezza”. 
L’Avvocatura, in collegamento con gli uffici CEI, sta approfondendo queste due nuove normative, soprattutto in riferimento 

alle attività di religione o culto, quale è anche l’oratorio estivo. 
Fino a nuove comunicazioni si utilizzino le formule “privacy” inserite in calce al modulo. 

 

 
 
Noi  

  

Cognome papà Nome papà 

  

Cognome mamma Nome mamma 

(è sufficiente che sia compilato da un solo genitore) 
genitori di: 

  

Cognome figlio/a Nome figlio/a 

  

Nato a Il  

  

Residente a  In via 

  

Cellulare di un genitore  Telefono di reperibilità (per urgenze) 

  

E-Mail Tessera Sanitaria (facoltativa) 

 
avendo preso conoscenza e aderendo al “Programma delle Attività di Oratorio Estivo anno 2019” 
organizzate dalla Parrocchia di S.Giacomo in Zibido san Giacomo  
 

chiediamo che nostro/a figlio/a sia iscritto a dette attività estive. 
 
 Chiediamo anche che partecipi alle iniziative che si svolgeranno al di fuori degli ambienti parrocchiali e autorizziamo il 

Responsabile dell’Oratorio e i responsabili in loco ad assumere tutte le iniziative che riterranno necessarie per 
garantire la sicurezza di tutti i partecipanti e la buona riuscita delle attività. 

 Dichiariamo di essere a conoscenza che l’attività di oratorio estivo è limitata alla fascia oraria compresa tra le ore 7,30 
e le ore 17,15 dei giorni feriali.  

 Autorizziamo altresì la Parrocchia, nella persona del Responsabile dell’oratorio (e dei suoi collaboratori): 

 ad ASSUMERE ogni provvedimento necessario per garantire che le attività e gli ambienti utilizzati dalla 
parrocchia rimangano accoglienti e sicuri per tutti i ragazzi presenti; 

 ad IMPEDIRE a nostro/a figlio/a ogni attività che sia ritenuta pericolosa o comunque inopportuna; 

 a INTERROMPERE e/o VIETARE la partecipazione di nostro/a figlio/a alle diverse attività di oratorio estivo, nonché 
la semplice permanenza negli ambienti utilizzati dalla parrocchia, quando questo provvedimento sia ritenuto 
necessario per custodire il significato educativo dell’attività e degli spazi o per evitare che siano ripetuti 
comportamenti inammissibili; 

 a TRATTARE i dati personali conferiti nei limiti e per le finalità di cui alla Informativa in calce.  



 Autorizziamo gli enti del servizio sanitario nazionale e il personale medico e paramedico ad adottare i percorsi 
diagnostici e terapeutici ritenuti necessari e/o opportuni al fine di recuperare l’integrità fisica e psico-fisica di nostro/a 
figlio/a, secondo la loro prudente valutazione. 

 Chiediamo la possibilità del pranzo in Oratorio (€5):    SI’      NO             
 Segniamo con una x le nostre preferenze 

 

10-14 giugno 17-21 giugno 24-28 giugno 1-5  luglio 8-12 luglio 15-19 luglio 

 
 
Luogo e data , .............................. 
 
 
Firma Papà ......................................................   Firma Mamma ...................................................... 

 
 
 

Informativa relativa alla tutela della riservatezza,  
in relazione ai dati personali raccolti per le attività educative della parrocchia. 

 
Il trattamento di questi dati è soggetto alla normativa canonica in vigore. 
La Parrocchia … dichiara che i dati conferiti saranno utilizzati per organizzare le attività educative della 
Parrocchia e per le altre attività di religione o di culto e non saranno diffusi o comunicati ad altri soggetti.  
È comunque possibile richiedere alla Parrocchia la cancellazione dei propri dati.  
 
Firma Papà ......................................................   Firma Mamma ...................................................... 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NOTIZIE particolari relative a ___________________________________________________________ 
 

(qualora ve ne siano è  necessario consegnare queste notizie in busta chiusa) 

 
Segnaliamo al Responsabile dell’Oratorio le seguenti notizie particolari e riservate che riguardano 
nostro/a figlio/a:   
 
Patologie ed eventuali terapie in corso 
 
 

 

 

 

 
Allergie e intolleranze (anche agli alimenti) 
 
 

 

 

 

 
Altro 
 
 

 

 

 

 
 
Luogo e data , ..............................……. 
 
 
Firma Papà ........................................................   Firma Mamma .................................................... 
 
Telefono a disposizione……………………………………………………………………………………… 

 
Informativa relativa alla tutela della riservatezza,  

in relazione ai dati personali raccolti per le attività educative della parrocchia. 
 
Il trattamento di questi dati è soggetto unicamente al Decreto generale della Conferenza Episcopale 
Italiana “Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza” (20 ottobre 1999).  
La Parrocchia attesta che i dati conferiti saranno utilizzati per organizzare e realizzare le proprie 
attività educative e per le altre attività di religione o di culto.  
Questi dati non saranno diffusi o comunicati ad altri soggetti.  
È comunque possibile richiedere alla Parrocchia la cancellazione dei propri dati.  
 
Firma Papà .....................................................   Firma Mamma ...................................................... 
 


