Schema della giornata
Valido per i giorni di
Lunedì-Martedì-Giovedì-Venerdì
♦
♦

♦
♦

7.30 - 9.00 Accoglienza
9.00 -12.00:
Attività in gruppi/squadre Merenda
12.00 Uscita per chi non si ferma
a pranzo
12.30 Pranzo (il buono pasto comprende un primo piatto abbondante)

♦

♦

13.30
♦
Uscita per chi non frequenta
il pomeriggio
♦
Ingresso per chi frequenta
solo il pomeriggio
14.00 - 17.30
Attività in gruppi/squadre Merenda

Mercoledì: uscita sul territorio o gita
di tutto il giorno. Orari, mete e costi
saranno comunicati in seguito. Il
mercoledì gli oratori restano chiusi.

Servizio mensa
Per avvalersi del servizio mensa:
•
acquistare i buoni presso la segreteria dell’oratorio feriale (sia
a Casciago che a Morosolo)
•
consegnare OGNI GIORNO
il buono agli incaricati
ENTRO E NON OLTRE LE ORE 9.30
•
indicare OGNI GIORNO, se si
mangerà in bianco

Info essenziali
Quando:
13 giugno - 15 luglio
dalle 7.30 alle 17.30

Dove:
Bambini/e delle scuole elementari:

Oratorio di Casciago
Ragazzi/e delle scuole medie:

Oratorio di Morosolo
Costi:
Iscrizione: 10,00 €
Quota settimanale:
• Solo Mattino: € 20,00
• Solo Pomeriggio: € 20,00
• Tutto il giorno: € 30,00
• Buono pasto: € 2,50/die
I costi per uscite o gite saranno
comunicati in seguito

Come effettuare il pagamento:

♦
Carta o bancomat
♦
Boniﬁco bancario:
IBAN: IT95K0306909606100000017393
Intestato a: Parr. Ss. Agostino e Monica Casciago
Causale: indicare il nome del ragazzo/a e
cosa si paga (non è possibile pagare i buoni pasto con boniﬁco)
♦
Contanti

Per iscriversi:
1. Compilare il modulo al seguente link o scansionare il
codice qr qui accanto:
https://forms.gle/fypE12EdXeiRivCP6
2. Consegnare il modulo di iscrizione ﬁrmato e la quota di iscrizione presso
l’oratorio di Casciago:
Domenica 22/5 ore 14.30 - 17.30
Mercoledì 25/5 ore 15.00 - 16.30
Giovedì 26 e venerdì 27/5 ore 18.00 - 19.00
Sabato 28/5 ore 10.00 - 12.00

Comunità pastorale Sant’Eusebio
Barasso - Casciago - Luvinate - Morosolo

Modulo di iscrizione

Il Progetto

Noi
__________________________________

__________________________________
genitori di
__________________________________
nato il
__________________________________
che frequenta la classe
__________________________________

lo/a iscriviamo
all’oratorio feriale
“Batticuore”
Dichiariamo di aver compilato il modulo online di raccolta dati di cui qui
sottoscriviamo le autorizzazioni date
e il consenso al trattamento dei dati
e all’uso dell’immagine così come indicato nel modulo online a questo indirizzo:
https://forms.gle/fypE12EdXeiRivCP6

Al cuore della questione
Quest’anno, i ragazzi e le ragazze che
vivranno l’Oratorio estivo “Batticuore”
potranno mettersi in gioco, scoprendo e riscoprendo le emozioni
che vivono quotidianamente, ma
con un’attenzione in più. È proprio il
caso di dire che si andrà al cuore
della questione, per educarsi ad
ascoltare in profondità le emozioni proprie e altrui.
Lo faremo guidati dall’esempio di
Gesù di Nazareth, vero uomo che,
come noi, ha provato moltissime
emozioni. Lasciamoci guidare e insegnare da lui come fare: in questo modo, in questo Oratorio estivo, potremo
urlare

Firma dei genitori

“Batticuore”!

Il tema saranno le emozioni, porta di accesso dell’uomo alla conoscenza di sé, degli
altri e di Dio. In questo percorso, il Vangelo
diviene strumento fondamentale: Gesù prova
molteplici emozioni, in quanto uomo le vive a pieno, ma non è schiavo. Attraverso i
brani di Vangelo, i bambini e ragazzi incontreranno persone che interagiscono con il
Signore. Gesù ci insegnerà così la via giusta
per non divenire schiavi delle nostre emozioni; ci mostrerà come ha reagito alle diverse
situazioni che gli sono state poste davanti;
quali sono gli atteggiamenti giusti da avere e
come riﬂettere su ciò che ci succede ogni
giorno.
Per spiegare in maniera immediata e
semplice tutti questi concetti, l’Oratorio
estivo Batticuore o1re un’ambientazione
immersiva, dove vivere a pieno tutte le
emozioni, ciascuno nel proprio modo! Ecco
allora che entreremo in un grande parco
tematico. Quando si entra in un parco, a
qualsiasi età, si entra anche in un mondo di
esperienze, atmosfere ed esperienze che provocano emozioni diverse, che ognuno vive in
maniera unica e personale. La stessa giostra
infatti suscita reazioni di1erenti, complesse,
non riconducibili ad una sola emozione.
Tra colori, stand, montagne russe e aree ristoro, ciascuno avrà spazio per vivere al
100% le proprie emozioni e vivere l’esperienza che ci fa sentire pienamente vivi: il
nostro cuore che batte!

