43° CAMPO DELL’AMICIZIA
Tutte le informazioni in un unico
sussidio
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UNITA’ DI PASTORALE GIOVANILE
ORATORI DI VIMODRONE
Esperienza estiva Adolescenti, 18/19ENNI e Giovani
AL MARE….A RIVA TRIGOSO (GE)

CI SIAMO! Sta per partire il 43° Campo dell’amicizia: una “Bella Storia!”
Da subito ci teniamo a sottolineare come decisivo e fondamentale (… e non solo
per il Campo dell’amicizia) per ogni esperienza/iniziativa che l’oratorio propone
- dallo sport alla catechesi, dall’animazione alle gite, dai ritiri alle feste - la centralità dell’aspetto educativo. In oratorio ce la mettiamo tutta per educare ad
essere “buoni cristiani e onesti cittadini”, il resto è “contorno”.
Proprio per questo non vogliamo e dobbiamo pensare il Campo dell’amicizia
come un semplice “parcheggio di carico-scarico ragazzi”, ma una casa dove
abitare, un luogo di crescita e maturazione a livello umano e cristiano aperto a
tutti coloro che ci stanno a vivere insieme la sfida di crescere e camminare nel
nome di Gesù.
Ecco allora il tema di quest’anno, BELLA STORIA! Se lo scorso anno abbiamo posto al centro l’importanza e la bellezza di mettersi all’opera per realizzare
nella creazione il progetto buono di Dio, di cui ciascuno uomo ha la sua parte di
Quindi sarà fondamentale che tutti coloro che parteciperanno a questa esperienza siano attenti e si impegnino ad accettare e accogliere le proposte che verranno
fatte. Nessuno deve pensare di venire all’oratorio per fare quello che vuole,
altrimenti tutto diventerebbe più difficile e faticoso, non sarebbe costruttivo
e andrebbe perso il senso e lo spirito della vita insieme, dei valori in gioco.
Non va dimenticato infatti che vivere insieme è anche rispetto e disciplina, è
attenzione e impegno ad osservare le regole del vivere insieme, sapendo armonizzare la propria diversità nel rapporto con chi ci sta accanto e cammina con
noi e soprattutto ascoltando e rispettando le figure educative che ci accompagnano (animatori, genitori, responsabili, don, ...).

responsabilità e creatività, quest’anno invece siamo invitati a vivere e realizzare
una “Bella storia” insieme con Dio. Bella storia, 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.
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UNA VACANZA ORATORIANA VISSUTA
ALL’INSEGNA DELLA FEDE, DELLA CONDIVISONE E
ANCHE DEL RELAX

QUANDO
Da martedì 27 agosto a sabato
31 agosto 2019
DOVE
A Riva Trigoso, frazione di
Sestri Levante (GE), in una
casa che sarà tutta a nostra disposizione, in completa autogestione, a due passi dal mare.
Ci andremo con i pulmini
COSTO
Euro 180 tutto compreso. Per chi avesse difficoltà economiche, o parteciperà già come animatore/educatore a uno o più
turni della Koinè estiva lo faccia presente a don Alessio così
da trovare una soluzione: l’importante è partecipare a questa
esperienza unica e indimenticabile!
ISCRIZIONI
Direttamente da don Alessio, confermando la presenza e
compilando successivamente il modulo d’iscrizione che ti
verrà consegnato nei prossimi incontri di catechesi. Termine
iscrizioni: mercoledì 29 maggio.
don Alessio
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Unità di pastorale giovanile
ORATORI DI VIMODRONE
VACANZA COMUNITARIA ESTIVA 2019

SELVA DEI MOLINI/LAPPAGO (BZ) - 1436 mt.
Da DOMENICA 7 LUGLIO
a DOMENICA 14 LUGLIO
per i ragazzi dalla II alla V Elementare

—————————
Da DOMENICA 14 LUGLIO
a DOMENICA 21 LUGLIO
per i preadolescenti di I, II e III Media
Hotel Rinsbacherhof (***)
PER ISCRIVERSI OCCORRE COMPILARE IL MODULO D’ISCRZIONE E CONSEGNARLO CON LA
CAPARRA DI € 100 (CHE NON VERRA’ RESA IN CASO DI RITIRO) PRESSO L’INFO POINT
DELL’ORATORIO PAOLO VI, APERTO NEI SEGUENTI GIORNI:

 Lunedì, mercoledì e giovedì, dalle ore 16.45 alle ore 18.15
Il costo complessivo della vacanza e’ di € 330. (€ 270 per fratelli e sorelle). Viaggio A/
R in Bus GT e trattamento in pensione completa. Modulo da riconsegnare entro e non
oltre giovedì 9 maggio, fino ad esaurimento posti.
Chi avesse difficoltà economiche o esigenze particolari lo comunichi quanto prima a
don Alessio
La sera di mercoledì 29 maggio alle ore 21.00, presso l’Auditorium dell’Oratorio
Paolo VI ci sarà una riunione informativa per i genitori,
al termine della quale sarà possibile provvedere al saldo della vacanza.

Questo è il filo rosso che sta a fondamento del progetto educativo dell’Oratorio
Estivo 2019 proposto dalla FOM (Fondazione Oratori Milanesi) a tutti gli oratori
della nostra diocesi di Milano. Cammineremo insieme riscoprendo alcuni brani
di Vangelo e alcune figure di santità che ci aiuteranno a comprendere come ciascuno di noi possiede dei talenti che Dio gli ha donato e che bisogna mettere in gioco, per vivere una bella storia con Dio, che ci
permette di seguire la strada verso la santità. In questo 43° Campo dell’amicizia cercheremo di dare ancora più valore e centralità
ai momenti di preghiera quotidiana e alla celebrazione della Santa Messa del venerdì mattina. In questa estate, e in ogni stagione
della vita, il protagonista indiscusso è rimarrà il Signore.
In questo oratorio estivo saremo invitati dunque a realizzare e gustare una Bella
storia, in compagnia di Dio e dei santi. Il mondo attende la nostra parte e ha bisogno di noi, di ognuno di noi! Certo, Dio lo genera costantemente, lo mantiene
in vita e lo porterà a compimento, ma non si rassegna all’idea di coinvolgerci nel
suo disegno.
Dio ci chiede di partecipare, di metterci all’opera con Lui!
Con questa consapevolezza, affascinati dalla bellezza della creazione, e con il
desiderio di vivere una Bella storia, per realizzare il disegno buono di Dio per il
mondo, iniziamo insieme, come un’unica famiglia, l’avventura 43° Campo
dell’amicizia, BELLA STORIA!
————————–————————————————-——
Durante le giornate dell’Oratorio Estivo i nostri
ragazzi saranno accompagnati e seguiti da un gruppo di ANIMATORI, adolescenti e 18enni che si
sono preparati a questo appuntamento partecipando
al cammino di fede e alla vita oratoriana durante
questo anno, e frequentando anche i corsi di preparazione all’oratorio estivo nel mese di maggio.
Insieme con loro saranno presenti alcuni genitori
che ci aiuteranno in particolare nella gestione dei
pasti, segreteria, bar, pulizie, laboratori.
Incamminiamoci allora tutti insieme per vivere questa avventura alla grande
mettendoci in gioco cercando di fare ciascuno la sua parte con impegno e gioia.
E allora tutti pronti a vivere una BELLA STORIA!
Si inizia!
DON ALESSIO E DON FRANCO

10

3

REGOLAMENTO DELL’ORATORIO ESTIVO 2019 - 43° CAMPO
Da sottoscrivere per accettazione dell’iscrizione

Giornata tipo
ore 7.30 - 9.30: E DIO DISSE: “SI INIZIA!”

 Ingresso e accoglienza: segnalazione della presenza con il braccialetto “Amico
smart”.

 inizia la giornata con GIOCO LIBERO: chiedi agli animatori di turno i giochi a disposizione.

ore 9.30: IN PRINCIPIO DIO CREO’….
Saluto iniziale e introduzione alla giornata, momento di preghiera insieme (il venerdì
celebrazione della Santa Messa in Chiesa parrocchiale a San Remigio).

ore 10.30—11.30: “SI CREA E SI STUDIA!”

 Lunedì e giovedì : svolgimento dei compiti scolastici
 Martedì e Venerdì , Laboratori di attività manuali
ore 12.30 - 13.15: “E DIO DISSE: TU POTRAI MANGIARE” (Gn 2,16) Pausa pranzo

ore 13.15-14.00: SPARECCHIO E GIOCO LIBERO
ore 13.30-14.00: USCITE E INGRESSI CHI CHI PARTECIPA SOLO AL
MATTINO O SOLO AL POMERIGGIO
ore 14.00 - 16.00: SI GIOCA!
Giochi organizzati

ore 16.00: BREAK

Merenda

ore 17.15: DIO BENEDISSE IL SETTIMO GIORNO...TUTTO E’ COMPIUTO
Preghiera
ore 17.30: MA NON AVETE UNA CASA?
Fine giornata...ci vediamo domani!

LA BELLEZZA E’ VIVERE UNA BELLA STORIA CON DIO
Incontro di verifica e preghiera quotidiana per gli animatori

Tutti i mercoledì è prevista una gita per l’intera giornata ad un PARCO
ACQUATICO oppure in altra località preventivamente comunicata, con
pranzo al sacco portato da casa. In queste giornate l’oratorio estivo resterà
CHIUSO.
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1 - Età per poter essere iscritto all’Oratorio Estivo 2019-43° Campo dell’Amicizia: dalla 1ª
elementare conclusa alla 3ª media.
2 - Possono partecipare all’uscita settimanale al PARCO ACQUATICO dell’oratorio estivo - 43°
campo dell’Amicizia unicamente gli iscritti eventualmente accompagnati da genitori o nonni, o da
fratelli/sorelle maggiorenni.
3 - In caso di assenza all’uscita al Parco Acquatico prenotata la quota non verrà in alcun modo
restituita (se non per infortunio certificato)
4 - E’ possibile, previa consegna la mattina al responsabile della dichiarazione
scritta firmata dai genitori, uscire o entrare dall’Oratorio durante le attività
solo alle ore 13.30 o alle ore 16.00 per validi e fondati motivi poiché altrimenti diventa impossibile gestire ordinatamente un elevato numero di ragazzi. Anche gli animatori sono
tenuti al rispetto di questa regola.
5 - Le Attività dell’Oratorio Estivo-43° Campo dell’Amicizia si svolgono di regola dalle ore

9.30 alle ore 17.30 con la presenza e l’impegno di animatori adolescenti e di qualche volontario adulto. Nel pre-oratorio (ore 7.30-9.30) è certamente possibile portare i bambini/e
avendo però coscienza che la presenza dei volontari e degli animatori è assai ridotta.
6 - Il giorno dell’uscita settimanale al PARCO ACQUATICO (Mercoledì) l’Oratorio resterà chiuso e chi partecipa alla gita deve sempre portare il pranzo al sacco da casa.
7 - Poiché in Oratorio per qualsiasi urgenza è presente un telefono (02 265 0810) e il cellulare del sacerdote responsabile (don Alessio 340 398 0820), chiunque porta il proprio
cellulare ne diventa lui stesso responsabile
8 - Per ragioni organizzative è necessario rispettare gli orari e i giorni di apertura della
segreteria dell’Oratorio Estivo-43° Campo dell’Amicizia secondo il seguente calendario
valido dal 10 Giugno al 5 Luglio 2019: (è possibile anche da quest’anno, dopo la prima iscrizione da fare personalmente in segretaria, iscriversi ONLINE pagando con PAYPAL)

Giovedì dalle ore 8.30 alle ore 9.30 e dalle 17.30 alle 18.30

Lunedì dalle ore 8.30 alle ore 9.30 (solo per iscrizioni al Parco Acquatico settimanale al fronte di posti disponibili)
9 - Le attività dell’Oratorio Estivo sono coordinate dal sacerdote responsabile e gli adolescenti vivono il servizio educativo verso i ragazzi con la loro passione, gioia e responsabilità e con i loro limiti e difetti propri della loro età e del loro cammino di crescita, di cui
l’oratorio estivo è una tappa importante, unica e irrinunciabile. Si deve dunque essere consapevoli dell’essenzialità della loro presenza e della peculiarità dei limiti della loro età.
10 - La possibilità di esistere dell’Oratorio Estivo dipende dal volontariato libero e
gratuito che molte persone della comunità svolgono e vivono con grande dedizione: questa
identità propria và non soltanto rispettata, ma anche deve diventare motivo di gratitudine
da parte di tutti i genitori che usufruiscono di questa proposta educativa
11. All’atto dell’iscrizione viene fornito (compreso nella quota) il braccialetto “Amico
smart” riutilizzabile anche nei prossimi anni. Qualora fosse smarrito o rotto deve obbligatoriamente essere riacquistato al costo di € 5.
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DATE da RICORDARE
LUNEDI’
1 LUGLIO
Quel giorno
ricordati di indossare
la maglietta dell’Oratorio Estivo 2019 per la foto di
gruppo

DATE da RICORDARE
L'ORATORIO ESTIVO DURERÀ 4 SETTIMANE: inizia lunedì 10 giugno e termina venerdì 5 luglio. È aperto ai ragazzi/e che hanno frequentato la I elementare fino
alla III media.

L’iscrizione all’ORATORIO ESTIVO dà diritto a partecipare alle varie attività e
impegna a rispettare regole, orari, indicazioni, che verranno date dal don e
dagli animatori.

SCRIVI UNA CARTOLINA
ALL’ORATORIO
Quest’estate - quando vai in vacanza - scrivi una cartolina all’oratorio: le
più belle ed originali saranno premiate in occasione della Festa
dell’Oratorio che faremo l’ultima domenica di settembre. Compila bene e
spedisci a questo l’indirizzo:

ORATORIO PAOLO VI
- Via Luigi Cadorna 23 20090 Vimodrone - MI
don Alessio Marcari

Durante l'oratorio estivo consegneremo a ciascun iscritto:
- la MAGLIETTA e il BRACCIALETTO del colore della propria squadra
- la MERENDA (ogni giorno al mattino ed al pomeriggio)
- la foto di gruppo dell’Oratorio Estivo (per chi non desidera rimanere nella foto lo comunichi quanto prima a don Alessio)

COME ISCRIVERSI
Per iscriversi all'oratorio estivo è necessario compilare la SCHEDA ANAGRAFICA DI
ISCRIZIONE versando almeno una QUOTA SETTIMANALE come da dettaglio:
- ISCRIZIONE GENERALE: Euro 15,00 (solo la prima volta)
- ISCRIZIONE INTERA GIORNATA: Euro 33,00
- ISCRIZIONE SOLO MATTINO: Euro 28,00 (compreso il pranzo)
- ISCRIZIONE SOLO POMERIGGIO: Euro 15,00 .
Per il secondo fratello/sorella partecipante all’oratorio estivo le quote sono:
- ISCRIZIONE GENERALE: Euro 15,00 (solo la prima volta)
- ISCRIZIONE INTERA GIORNATA: Euro 30,00
- ISCRIZIONE SOLO MATTINO: Euro 25,00 (compreso il pranzo)
- ISCRIZIONE SOLO POMERIGGIO: Euro 15,00 .
Per il terzo fratello o sorella partecipante all’oratorio estivo, INGRESSO GRATUITO, si
pagherà solo l’iscrizione generale di euro 15,00 (solo la prima volta)
La quota di iscrizione resta invariata anche per chi si iscrive per un periodo inferiore
all’intera settimana.
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Ai i ragazzi che si iscrivono per la prima volta al Campo dell’amicizia e non sono
mai venuti gli scorsi anni, verrà consegnato gratuitamente un braccialetto “Amico
smart” per la registrazione degli ingressi. Per i ragazzi che si sono già iscritti nel
2018 devono portare il braccialetto “Amico smart” dello scorso anno. Qualora fosse
smarrito o rotto deve obbligatoriamente essere riacquistato al costo
di euro 5,00 al momento dell’iscrizione.

APERTURA DELLE ISCRIZIONI


È IMPORTANTE
 Durante l'oratorio estivo non dare ai propri figli troppi soldi da spendere: le merende
la da già l'oratorio: ci si educa così anche a un po' di sobrietà e si eviteranno smarrimenti di denaro.

 Non dare oggetti preziosi (videogames, Ipod, ...) che normalmente vengono lasciati
in giro e smarriti: non servono a giocare e non aiutano a stare in compagnia con gli
altri.

Le iscrizioni all’oratorio estivo 2019 saranno aperte nelle serate
di Lunedì 13 maggio 2019 e Lunedì 27 maggio 2019, alla fine
dell'incontro di presentazione dell'oratorio estivo ai genitori e
successivamente all’INFOPOINT nei giorni di lunedì, mercoledì e giovedì dalla ore 16,45 alle 18,30.

Durante il Campo dell’amicizia,le nuove iscrizioni o le iscrizioni
alle settimane successive si potranno effettuare presso l’INFOPOINT nel giorno
di giovedì dalle ore 8.30 alle 9.30 e dalle 17.30 alle 18.30 ed il lunedì dalle 8.30
alle 9.30 solo per iscrizioni al Parco Acquatico settimanale, nel limite dei
posti disponibili.

Durante l’oratorio estivo l’INFOPOINT resterà aperto il lunedì, martedì e giovedì dalle 17.300 alle 18.30, resterà chiuso il mercoledì.
• L’iscrizione all'oratorio estivo dà diritto alla copertura assicurativa.

 Per motivi di sicurezza non è possibile entrare e uscire dall'oratorio in orari diversi da

• Chi avesse problemi economici, non esiti a farlo presente direttamente a don Alessio.

Sabato 25 maggio ore 21.00
In occasione della festa per il 50° anniversario
dell’Oratorio Paolo VI ci sarà la presentazione del tema
e il balletto degli inni per il 43° Campo dell’amicizia

NOTE IMPORTANTI
LE COMUNICAZIONI ORATORIO/GENITORI

quelli indicati. Nel caso in cui fosse realmente necessario entrare o uscire in orario
diverso dal programma, bisogna che i genitori lo segnalino al Responsabile all'arrivo
in oratorio al mattino e compilino il permesso entrata/uscita. Anche gli animatori
sono tenuti al rispetto di questa regola.

 Contrassegnare il borsellino/portafoglio, cappellino e l'eventuale zainetto con il nome
e il cognome del proprietario. Sapremo di chi è quando lo troveremo "in giro in Oratorio" o lo potrete ritrovare nello scatole del "materiale ritrovato".

 I telefonini in Oratorio non servono, e spesso vengono usati per tutto meno che per
telefonare. Lasciarli a casa è doveroso, ...“cosa buona e giusta” (in caso di guasti,
smarrimenti o rotture l’oratorio declina ogni responsabilità).

È importante controllare i cartelli esposti in oratorio, chiedere i volantini
a disposizione in INFOPOINT e consegnati ai ragazzi/e, consultare il
foglio-memo allegato al libretto di presentazione dell’oratorio estivo...
onde evitare spiacevoli inconvenienti.

GITA: IL GIORNO SARÀ IL MERCOLEDÌ
Le gite saranno precisamente:

Mercoledì 12 giugno: parco Acquaworld di Concorezzo;

Mercoledì 19 giugno: parco Acquatica di Milano. Gestito dalla FOM

Mercoledì 26 Giugno: parco Le Vele a San Gervasio bresciano (BS);

Mercoledì 3 luglio: parco Acquatica di Milano. Gestito dalla FOM
In occasione delle gite è bene che i bambini di I, II e III elementare siano accompagnati
dai loro genitori o da adulti che se ne prendano responsabilità diretta, e che non possono
essere fratelli o sorelle del bambino che non hanno ancora raggiunto la maggiore età. Per
qualsiasi necessità è bene accordarsi con don Alessio.
Invitiamo in questi giorni ad indossare sempre la maglietta dell’Oratorio Estivo.

Venerdì 5 Luglio ore 20.30
Grande festa finale del 43° Campo dell’amicizia
Dalle ore 19.30 sarà attivo lo stand di ristorazione con panini, salamelle e patatine!! Maggiori informazioni saranno date in seguito!

Il giorno della gita l’Oratorio rimarrà chiuso.
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