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PER TUTTI BAMBINI e RAGAZZI 
dalla 1a ELEMENTARE 

alla 3a MEDIA 

Crediamo molto nel valore 
delle nostre proposte 

Per questo vi ricordiamo che è sempre 

possibile segnalare a don Andrea, 

responsabile della Pastorale giovanile, 

situazioni di effettivo disagio economico 

con certezza di assoluta riservatezza, 

dando così la possibilità di studiare insieme 

una soluzione che permetta comunque 

ai ragazzi di partecipare. 
 

La proposta prosegue idealmente 

l'avventura dell'estate scorsa. Dopo aver 

contemplato il creato come splendido dono 

di Dio è ora di rimboccarsi le maniche e darsi 

da fare: allOpera! 

Dio ci ha voluto nel mondo e ci ha affidato un 

compito: ci ha creati perché ci mettessimo 

tutti «allOpera»! 

Lo slogan di questa estate in oratorio ci apre 

alla comprensione del disegno del Padre su 

ciascuno di noi. Capiamo che alla 

contemplazione non può che seguire l’azione 

e che la vita va spesa mettendo a frutto le 

nostre aspirazioni, le nostre doti e qualità in 

qualcosa che non solo realizza noi stessi ma ci 

rende capace di trasformare il mondo 

intorno a noi. 

Dio ha bisogno di noi per completare la sua 

opera creatrice. È una chiamata che ci chiede, 

ancora una volta, di dire il nostro «sì». 

Chiederemo ai ragazzi di mettersi «allOpera» 

tenendo conto del sottotitolo dell’Oratorio 

estivo 2018: «secondo il suo disegno». 
 

Comunità Pastorale 

Maria Regina di tutti i Santi 

IL NOSTRO PROGETTO EDUCATIVO 
 

NOVITÀ: SISTEMA SANSONE 
 A partire dall’Oratorio Estivo le segreterie di tutte le parrocchie 

della nostra Comunità faranno uso comune di SANSONE, una 
piattaforma informatica studiata per semplificare le questioni 
organizzative, amministrative e logistiche degli oratori. 
Questo sistema risulterà di aiuto alle famiglie favorendo la 
comunicazione con l’Oratorio di riferimento e fornendo loro 
uno strumento facile e rapido per l’iscrizione a qualsiasi evento. 

PROCEDURA di ADESIONE 
Contestualmente all’iscrizione all’Oratorio estivo, presso la 
segreteria della propria Parrocchia, avverrà la necessaria ed 
obbligatoria iscrizione al sistema informatico: ogni iscritto 
riceverà via mail un profilo utente, un codice ed una password. 
Con queste credenziali, l’utente potrà accedere al programma 
dal pc di casa o dal proprio smartphone ed iscriversi agli eventi 
o verificare la propria posizione. 
Per iscriversi alle attività e agli eventi a pagamento, ogni utente 
dovrà caricare il proprio profilo di un credito che verrà gestito 
come una carta prepagata e automaticamente scalato ogni 
qual volta verrà usato. 
Il credito è personale, non avrà scadenza! 
Si può caricare il credito presso la segreteria dell’Oratorio o da 
casa tramite PayPal (in questo caso le commissioni sono di 
€ 0,40 + 2% del totale che si vuole caricare). 

BRACCIALETTO ELETTRONICO 
Al momento dell’iscrizione verrà consegnato un braccialetto 
identificativo che dovrà essere necessariamente indossato 
durante l’Oratorio estivo per la registrazione delle presenze, per 
l’assegnazione del posto sul pullman in caso di gita, per la 
conferma di adesione ad un laboratorio e per tanto altro 
ancora; il suo utilizzo continuerà poi durante tutto l’anno di 
catechesi. 
Su questo dispositivo il genitore potrà caricare un credito, con i 
limiti di uso da lui fissati, che il responsabile del bar (solo per 
l’Oratorio San Giorgio) o dalla segreteria scalerà ad ogni utilizzo. 

MAGGIORI INFORMAZIONI 
Il modulo di iscrizione al sistema informatico è scaricabile dal 
sito www.oratoriocasatenovo.com, dove è possibile consultare 
un sintetico manuale con le linee guide per l’utilizzo di Sansone. 
Durante gli orari di segreteria, l’operatore presente sarà a 
vostra disposizione per qualsiasi chiarimento. 
  

 

 - per il centro estivo di Rogoredo fino al 5 luglio - 



   COSTI 
▪ iscrizione: € 20 
▪ quota settimanale: € 15 (€ 10 se fratello e/o sorella) 
▪ buono pasto: € 5 
▪ piscina: € 8 

   TRASPORTO 
▪ L’Associazione Amici di Villa Farina garantisce il 

trasporto gratuito, tramite pulmino, per i ragazzi che 
frequentano l’Oratorio S.Giorgio al mattino, ma sono 
iscritti ad un altro centro estivo (partenza ore 13.30) 

   RESPONSABILI 
▪ Don Andrea Perego sarà presente con i seminaristi 

Marco Sala e Luigi Scarlino tutte le mattine a 
Casatenovo, in piscina e alle gite. 

▪ a CASATENOVO sarà sempre presente don Andrea 
▪ a VALAPERTA don Marco Rapelli con Marco Sala 
▪ a ROGOREDO Suor Daniela con Luigi Scarlino 
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ISCRIZIONI 
al centro estivo di CASATENOVO e alla MATTINA 

▪ Casatenovo: 
lunedì dalle ore 9.00 alle 11.00 
mercoledì dalle ore 9.00 alle 11.00 
venerdì dalle 16.00 alle 18.00, e dalle 20.30 alle 21.30 
sabato dalle 9.00 alle 11.00, e dalle 17.00 alle 18.00 

al centro estivo di ROGOREDO 

▪ Rogoredo: 
sabato 19.05 dalle 14.30 alle 16.30 
domenica 20.05 dalle 15.00 alle 17.00 
sabato 26.05 dalle 14.30 alle 16.30 
domenica 27.05 dalle 15.00 alle 17.00 

▪ Campofiorenzo: 
domenica 20.05 dopo la S.Messa delle ore 10.00 
domenica 27.05 dopo la S.Messa delle ore 10.00 

al centro estivo di VALAPERTA 

▪ Valaperta: 
domenica 20.05 dopo la S.Messa delle ore 10.00 
domenica 27.05 dopo la S.Messa delle ore 10.00 

▪ Galgiana: 
sabato 19.05 dalle 15.00 alle 17.00 
sabato 26.05 dalle 15.00 alle 17.00 

 

▪ Rogoredo: mercoledì 4 luglio 
▪ Casatenovo: giovedì 5 luglio 
▪ Valaperta: venerdì 6 luglio 

▪ giornata intera per tutti e tre i centri estivi 
▪ S.Messa al mattino celebrata in ogni Oratorio; 

nell’ultima settimana verrà celebrata o il venerdì mattina 
o in occasione della festa conclusiva 

▪ pranzo servito (€ 5) per tutti gli Oratori; prenotazione e 
saldo da effettuarsi entro il mercoledì precedente. 

al SOLO centro estivo di CASATENOVO 
▪ nei giorni di lunedì, martedì e mercoledì 
▪ dalle ore 8.00 alle ore 13.30 
▪ con obbligo di permanenza al pranzo servito (lunedì e 

mercoledì); pranzo al sacco nel solo giorno di martedì 
▪ iscrizioni presso l’oratorio di appartenenza 

 
 

▪ per tutti i centri; 
▪ partenza ore 9.30 e ritorno ore 12.30; ritrovo e rientro 

al proprio centro estivo di appartenenza 
▪ pranzo al sacco 
▪ prenotazione e pagamento (€ 8) entro e non oltre il 

venerdì della settimana precedente l’uscita 
▪ accompagnatore obbligatorio fino alla III primaria 

compresa 

 

giovedì 14 GIUGNO 

con gli amici dell’Associazione Sentieri e Cascine 

giovedì 28 GIUGNO 
 
 

 

giovedì 5 LUGLIO 

 

▪ orario: dalle ore 14.00 alle ore 17.30
▪ è garantita la sorveglianza entro gli orari indicati

RADuno di tutti gli ORAtori 
Tutto il giorno presso 
l’Oratorio di Valaperta 

 

GITE 
 

PROGRAMMA 
 

NOTE TECNICHE 
 

giovedì 21 GIUGNO 
 

Pian Sciresa - Lecco  

 

 

▪ Tutta la giornata in gita secondo il programma in 
calendario

▪ Tutti gli oratori saranno chiusi


