


CHE COSA SI MUOVE NEL CUORE DEI NOSTRI RAGAZZI? Questa è la domanda che risuona 
in tutti gli Oratori di Lombardia a partire dal tema 2022: “Batticuore”. C’è bisogno di ritrovarci e 
lasciare che attraverso le diverse occasioni il Signore Gesù parli al nostro cuore, perché, come 
diceva San Giovanni Paolo II, «Cristo sa “cosa è dentro l’uomo”. Solo lui lo sa! Oggi così spesso 
l’uomo non sa cosa si porta dentro, nel profondo del suo animo, del suo cuore. Così spesso è 
incerto del senso della sua vita su questa terra. È invaso dal dubbio che si tramuta in disperazione. 
Solo lui ha parole di vita, sì! di vita eterna». E questa vita la vogliamo vivere, insieme. 

COSTO SETTIMANA*: € 40 
* 2° figlio: € 30; 3° figlio: GRATIS. 
Vogliamo che chiunque lo desideri possa 
partecipare! Chiunque avesse difficoltà economiche 
può rivolgersi direttamente a don Davide. 

PRANZO: € 5 
Il pasto comprende primo, 
secondo, contorno, acqua e frutta 
ed è operato dagli alunni di EnAIP-
ristorazione Melzo e dai loro professori. 
Iscrizione al mattino entro le 9.30 presentando il 
buono pasto acquistabile al momento dell’iscrizione. 

PISCINA: INCLUSA 
Uscita prevista per tutti i presenti in Oratorio, divisi 
per fasce d’età, presso la piscina comunale (portare 
cuffia, costume, ciabatte e asciugamano), 
accompagnati dai collaboratori. 

GITA 
Il costo sarà comunicato più avanti e dipende dalla 
meta. 

LA GIORNATA TIPO 
TUTTI ALL’ORATORIO SANT’ALESSANDRO 
8.00 Apertura cancelli e accoglienza 
9.30 Chiusura cancelli 
10.00	 Inizio attività: preghiera, giochi, laboratori, 

tornei, ecc. 
12.25	 Uscita per chi mangia a casa 
12.30	 Pranzo 
14.00-14.30 Ingresso pomeridiano 
14.30:	 Balli, giochi, laboratori, preghiera, merenda, 

tornei 
17.00	 Avvisi e classifiche 
17.15	 Fine delle attività organizzate 

Apertura cancelli 
Entrata e uscita libera 

DURANTE LA SETTIMANA, RICORDA: 
LUN	 1ª,2ª pr. 	 14.30 piscina* 

3ª,4ª,5ª	 mattino possibilità di compiti** 
MAR	 1ª,2ª pr.	 pomeriggio possibilità di 

compiti** 
3ª,4ª,5ª	 mattino possibilità di compiti** 
	 14.30 piscina* 

MER	 1ª-2ª pr.	 mattino possibilità di compiti** 
GIO	 1ª-2ª pr.	 pomeriggio possibilità di 

compiti** 
medie:	 14.30 piscina* 

VEN	 Gita per tutti: iscrizione necessaria 
(l’oratorio rimane chiuso) 

* cuffia, costume, ciabatte, crema solare e asciugamano 
** per chi lo desidera (portare i libri e il materiale necessario) 

ORARI SEGRETERIA 
Le iscrizioni si raccolgono presso la segreteria 
parrocchiale, via S. Alessandro 11/A. 
Dal lunedì al venerdì 9.00-11.00 e 17.00-19.00; 
Sabato dalle 9.00 alle 11.00. 

COSA PORTARE 
1. È bene che ognuno abbia una sacca personale 

(con scritto in bella vista il proprio nome e 
cognome), da tenere con sé, nella quale 
custodire una borraccia e i propri effetti personali. 

2. Non è consentito portare cibo da casa. Dopo 
pranzo e al termine delle attività sarà possibile 
usufruire del bar. 

3. È vietato utilizzare smartphone, tablet, telefoni 
cellulari, videogiochi, ecc. Per ogni necessità è 
disponibile il numero di telefono dell’oratorio 
02 839 88 929 

4. È fortemente sconsigliato portare oggetti di 
valore, palloni personali, carte da gioco, ecc. Si 
declina ogni responsabilità in caso di smarrimento, 
danneggiamento, furto, ecc. 

INGRESSO 
Al mattino: tra le 8.00 e le 9.30. 
Al pomeriggio: tra le 14.00 e le 14.30. 

USCITA 
Per pranzo: alle 12.25. 
Al termine della giornata: alle 17.15 i ragazzi si 
recheranno in zone loro dedicate (in modo particolare 
i più piccoli) dove potranno essere raggiunti dai 
genitori. Dalle 17.20 si potrà rimanere nella 
struttura per giocare con gli amici o i genitori, ma 
senza la supervisione dei responsabili dell’Oratorio. 
USCITE FUORI ORARIO sono consentite solo per 
eventi occasionali o emergenziali. Nel primo caso, è 
necessario avvisare la mattina all’ingresso.


