
ORATORIO ESTIVO 2022 A LENTATE 
Organizzato dalle parrocchie s. Alessandro in Copreno, s. Anna in Birago,   

S.ti Quirico e Giulitta in Camnago, s. Vincenzo in Cimnago e s. Vito M. in Lentate   
IN COLLABORAZIONE con l’Amministrazione Comunale di Lentate sul Seveso  

DALLA 1ªELEMENTARE ALLA 3ªMEDIA 
DA LUNEDI 13 GIUGNO A VENERDÌ 22 LUGLIO (6 SETTIMANE) 
NEGLI ORATORI DI CAMNAGO, CIMNAGO E COPRENO 
POSSIBILITÀ DI ISCRIZIONE: MEZZA GIORNATA AL MATTINO O AL  
                                                     POMERIGGIO O TUTTA LA GIORNATA.  

CONTRIBUTI 
ISCRIZIONE INIZIALE 
25 € alla prima iscrizione  
comprendente assicurazione, 
braccialetto con chip Sansone    
e maglietta. 

 
 

QUOTA SETTIMANALE 
15€ mezza giornata.  
25€ giornata intera con pranzo al sacco 

POMERIGGIO 
13.30 - 14.30: ingressi scaglionati 
14.30 - 17.00: tempo di attività e giochi 
17.10 - 17.30: congedo scaglionato 

ORARI DELLA GIORNATA 
MATTINO 
8.00 - 9.00: ingressi scaglionati  
9.00 - 12.00: tempo di attività e giochi 

                 12.00 - 12.20: congedo scaglionato 

PREISCRIZIONI OBBLIGATORIE 
DA DOMENICA 8 A DOMENICA 29 MAGGIO  

(vedi in terza pagina le istruzioni) 
           ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA  
           INFORMATICA SANSONE  
 

ISCRIZIONI OBBLIGATORIE (a conferma 
avvenuta della preiscrizione da parte della segreteria) 
 

ORARI DI SEGRETERIA 
Le segreterie saranno aperte  
 venerdì 3 giugno 
 sabato 4 giugno 
 domenica 5 giugno  

dalle 16.00 alle 18.30  
nei tre oratori di Camnago, Cimnago e Copreno. 

Arrivare con il modulo già compilato (che si potrà 
scaricare da Sansone).  
 

Durante l’Oratorio Estivo, ogni domenica,  
a partire da domenica 12 giugno, sarà aperta  

per tutti gli oratori dell’UPG la segreteria  
all’oratorio di Camnago dalle 16.00 alle 18.30.  

   INCONTRO DI   
   PRESENTAZIONE     

                     DELLA PROPOSTA  
 

          DOMENICA 15 MAGGIO  
 alle 14.30 al Cineteatro s. Angelo a Lentate  



IMPOSTAZIONE DELLA PROPOSTA EDUCATIVA 
Siamo in attesa dei nuovi protocolli in base ai quali comunicheremo  

le norme igienico-sanitarie e le regole di comportamento.  
Sappiamo però  
 che faremo tesoro di quelle regole, norme e protocolli che, imposte nel tempo 

della pandemia, si sono, positivamente, rivelate opportune per garantire uno 
stile educativo ancora più attento e più curato. 

 che l’oratorio non potrà funzionare senza la collaborazione di numerosi                   
volontari che si prendano cura sia dei ragazzi che dell’ambiente 

 che ciascuno - responsabili, animatori, famiglie e comunità tutta -  dovrà                  
assumersi la propria responsabilità e fare la propria parte per la realizzazione 
del progetto 

Inoltre riproporremo (i dati sono quelli dei protocolli dell’anno scorso) 

→ La suddivisione dei bambini/ragazzi  in gruppi omogenei per età all’interno dei 
quali si svolgeranno giochi e attività 
   Per le  Elementari:  15/20 bambini ca. + 1 maggiorenne responsabile +  4 animatori  

Per le Medie:  15/20 ragazzi ca. + 1 maggiorenne responsabile +  4 adolescenti   
→ I gruppi nella settimana saranno fissi. Potranno subire qualche cambiamento 

n  
→ Utilizzeremo tre oratori per sfruttare al meglio le nostre                             
risorse. Ognuno dei tre oratori potrà accogliere un                    
massimo di 200 bambini/ragazzi  
→ Si potranno fare anche delle attività all’esterno sempre 
rispettando il regolamento. 

Cari ragazzi e care famiglie, la nostra Comunità Educante è attenta alla          
gioventù e vuole offrire, anche quest’anno, una proposta educativa cristiana 
nel periodo estivo, abbracciando il progetto educativo promosso dalla FOM 
(Fondazione Oratori Milanesi)  

OBIETTIVI DEL PROGETTO EDUCATIVO “BATTICUORE” 
Il tema del prossimo Oratorio estivo 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 ne è schiavo.  
 Attraverso i brani di Vangelo, i bambini e ragazzi incontreranno persone che 

interagiscono con il Signore. Non si tratta di una relazione unidirezionale,           
bensì un dialogo, una dinamica biunivoca, dove agire e reagire serve per                  
vivere a pieno.  

 Per spiegare in maniera immediata e semplice tutti questi concetti, l’Oratorio 
estivo Batticuore offre un’ambientazione immersiva, dove vivere a pieno tutte 
le emozioni,  ciascuno nel proprio modo!  

 Ecco allora che entreremo in un grande parco             
tematico, caratterizzato da sei ambientazioni:               
il Bosco incantato, la Città perduta, il Castello                        
fantasma, la Stazione spaziale, la Giungla selvaggia 
e il Galeone dorato.    
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 Per eventuali  problemi economici contattare il parroco don Marcello (392 687 1246), 

don Andrea (3339142493) o Mariella (339 883 8012). 

PER RECUPERO  
PASSWORD DIMENTICATA

  

PER NUOVA REGISTRAZIONE SU SANSONE  
(per chi non ha mai frequentato l’oratorio estivo né il catechismo) 

  
  
 cellulare di un genitore 
 mail di un genitore 



 

 
SE PUOI DARE LA TUA DISPONIBILITA’ 

 PER SERVIZIO DI SEGRETERIA, 
 RESPONSABILE DI UN GRUPPO 
 AIUTARE NELL’IGIENIZZAZIONE  

 
CONTATTA SUBITO DON ANDREA: 
3339142493 zolli.aa@tiscali.it  

GITE PROGRAMMATE 

MERCOLEDI 15 GIUGNO: piscina Aqvasport a 
Limbiate. € 13. Iscrizioni entro il 13/6. 
 

MERCOLEDI 22 GIUGNO: gita in monta-
gna a San Tomaso (Valmadrera). € 15. 
Iscrizioni entro il 20/6. 
 

MERCOLEDI 29 GIUGNO: 
Ondaland a Vicolungo 
per medi e maxi e piscina 
e Wave a Sesto Calende 
per mini. € 27.  
Iscrizioni entro 27/6.  
 

MERCOLEDI 6 LUGLIO: piscina Aqvasport a Limbiate. € 13. 
Iscrizioni entro 4/7. 
 

MERCOLEDI 13 LUGLIO: 
Parco Sigurtà a Valeggio 
sul Mincio € 27.  
Iscrizioni entro 11/7. 
 

MERCOLEDI 20 LUGLIO: piscina Aqvasport a Limbiate. € 13. 
Iscrizioni entro 18/7. 

Durante le gite gli oratori rimangono chiusi. 


