UNITA’ DI PASTORALE GIOVANILE
ORATORI DI VIMODRONE
CORSO ANIMATORI
ORATORIO ESTIVO 2019
Ci siamo! L’estate 2019 è vicina e anche quest’anno ci attende l’esperienza bella e impegnativa
dell’Oratorio estivo, che per i due oratori della nostra città prende il nome di “Campo dell’amicizia” e “Open della gioia”! Abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti, in particolare non possono mancare
gli animatori. Se vuoi partecipare come animatore al prossimo Oratorio estivo 2019 ti chiediamo di:
Partecipare agli incontri di preparazione che si svolgeranno nei due oratori nel mese di
maggio e giugno. Ti chiediamo fin da subito di essere presente a tutte le serate. La mancata
partecipazione agli incontri (anche nel caso di diverse assenze) rende impossibile la partecipazione come animatori all’Oratorio estivo. Ecco le date per entrambi gli oratori.
Date della formazione per gli ANIMATORI
DELL’ORATORIO PAOLO VI,
presso l’Oratorio Paolo VI

Date della formazione per gli ANIMATORI
DELL’ORATORIO PIER GIORGIO FRASSATI,
presso la parrocchia Dio Trinità D’Amore

MARTEDì 30 APRILE ore 21.00 , formazione
insieme per i 2 oratori, in OP6

MARTEDì 30 APRILE ore 21.00 in OP6, formazione
insieme per i 2 oratori, in OP6

GIOVEDì 9 MAGGIO ore 20.30, in OP6

MARTEDì 7 MAGGIO ore 21.00, in DTA

MARTEDì 14 MAGGIO ore 20.30, in OP6

GIOVEDì 16 MAGGIO ore 21.00, in DTA

GIOVEDì 23 MAGGIO ore 20.30, in OP6

GIOVEDì 23 MAGGIO ore 21.00, in DTA

SABATO 25 MAGGIO ore 20.30 presentazione
Campo dell’Amicizia 50° anniversario

GIOVEDI 30 MAGGIO ore 21.00 formazione

GIOVEDI 30 MAGGIO ore 21.00, formazione
insieme per i 2 oratori, in DTA

GIOVEDì 6 GIUGNO ore 21.00, in DTA

insieme per i 2 oratori, in DTA

GIOVEDì 6 GIUGNO ore 20.30 in OP6

Ma non basta partecipare agli incontri per poter essere animatori. Occorre coltivare uno
spirito di servizio e voglia di mettersi in gioco. Si è animatori non perché non si ha nulla da
fare in giro, e all’ora si viene in oratorio. Ma si è animatori perché mossi dal desiderio di
spendere del tempo per i più piccoli, lasciandosi educare dai più grandi, e vivendo anche una
esperienza di fede e di condivisone con gli altri animatori. Essere animatori richiede tempo,
disponibilità (anche serale), energie e passione educativa: tu sei disposto a metterti in gioco
senza riserve?
Compila il modulo d’iscrizione al corso e consegnalo a don Alessio (per gli animatori OP6) o a
Stefania (per gli animatori DTA) durante il primo incontro di formazione.

IO SOTTOSCRITTO ____________________________GENITORE DI ____________________
CLASSE FREQUENTATA _______ ISCRIVO mio figlio/a al Corso di formazione animatori 2019
CELL del figlio/a _______________ E-MAIL _________________________________________

ABITO IN VIA _________________________________________________________________
FIRMA DEL GENITORE _________________________________________________________

