
 

Comunità Pastorale Maria Regina di tutti i Santi 

CASATENOVO 

dal 10 giugno al 5 luglio 

dalla 1a ELEMENTARE 
alla 3a MEDIA 

PER BAMBINI E RAGAZZI 

MODALITÀ 
Le iscrizioni all’Oratorio Estivo e a tutte le attività ad esso inerenti 
potranno essere eseguite direttamente dal genitore, accedendo 
al programma Sansone da pc o smartphone, dopo aver versato il 
credito necessario alla segreteria del centro prescelto, secondo il 
calendario sotto riportato. 

al centro estivo di CASATENOVO 
CASATENOVO

segreteriaoratoriosgiorgio@gmail.com

mercoledì  dalle 9.00 alle 11.00 
venerdì  dalle 16.00 alle 18.00 
  dalle 20.00 alle 21.30 
sabato  dalle 9.00 alle 11.00 
  dalle 17.00 alle 18.00 

al centro estivo di ROGOREDO 
ROGOREDO 
oratorio.rogoredo@alice.it 

domenica 19.05 dalle 15.00 alle 17.00 
domenica 26.05 dalle 11.00 alle 12.00 
domenica 26.05 dalle 11.00 alle 12.00 

CAMPOFIORENZO 
oratoriocampofiorenzo.sansone@gmail.com 

martedì 21.05 prima e dopo la catechesi delle 17.00 
domenica 26.05 al termine della S.Messa delle 9.30 
martedì 28.05 prima e dopo la catechesi delle 17.00 
domenica 02.06 al termine della S.Messa delle 9.30 

al centro estivo di GALGIANA 
GALGIANA 
estateconnoi.galgiana@gmail.com; tel. 039.9204726 

sabato 18.05 dalle 15.00 alle 17.00 
sabato 25.05 dalle 15.00 alle 17.00 
sabato 01.06 dalle 15.00 alle 17.00 

VALAPERTA 
valapertaoratorio@gmail.com 

domenica 19.05 al termine della S.Messa delle 10.00 
domenica 26.05 al termine della S.Messa delle 10.00 
 

 

PROCEDURA di ADESIONE a SANSONE 
Sansone è la piattaforma informatica che la Comunità Pastorale 
di Casatenovo ha adottato per semplificare le questioni 
organizzative, amministrative e logistiche dei cinque Oratori. 
Per avere un proprio profilo utente è necessario: 

• ritirare il modulo presso la segreteria dell’Oratorio di 
riferimento o scaricarlo da www.oratoriocasatenovo.com 

• consegnare alla segreteria del proprio Oratorio il modulo 
debitamente compilato 

• a registrazione avvenuta, conservare le credenziali inviate via 
mail dal sistema relative al proprio profilo utente (codice e 
password), con le quali è possibile effettuare le iscrizioni e 
verificare il proprio credito. 

COSTI 
• Iscrizione € 20 

• Quota settimanale  € 15 

• Quota settimanale per fratello e/o sorella  € 10 

• Bracciale Sansone € 3; per i nuovi iscritti gratuito 
Il bracciale viene utilizzato per la registrazioni delle presenze in 
entrata e in uscita, l’adesione alle attività e per gli acquisti al bar 
(per il solo centro di Casatenovo). 

• 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 San Giorgio al mattino, ma sono iscritti ad un altro 
centro estivo (partenza ore 13.30). 

• Dalla chiesa di Valaperta e Cassina De’ Bracchi all’Oratorio di 
Galgiana sarà attivo un servizio navetta andata e ritorno nelle 
seguenti fasce orarie: 
andata 13.30 -13.45 e ritorno 17.30 - 17.45. 

RESPONSABILI 
• Don Andrea Perego sarà presente al centro di CASATENOVO 

• Don Marco Rapelli seguirà il centro di GALGIANA 

• Suor Daniela Gasparini seguirà il centro di ROGOREDO 
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è l'esclamazione di stupore che troviamo facilmente sulla bocca 
dei nostri ragazzi quando la vita ci spiazza e gioiosamente 
sorprende. 
Ogni Oratorio custodisce una storia, magari lunga decenni, ma è 
una storia che vive, perché nutrita da racconti sempre nuovi. 
Ogni estate l'Oratorio diventa una pagina nuova della vita di 
ciascuno di noi e di chi incontreremo nel corso di queste 
settimane, che ci accompagneranno alla scoperta dei nostri 
talenti personali: gli animatori e gli educatori, i don, la suora, i 
genitori e gli amici.  
Il sottotitolo Io sarò con te dà il senso alla proposta della prossima 
estate in Oratorio. La fiducia e la rassicurazione di essere al 
cospetto di Dio, per tutti i nostri giorni, ci fanno spiccare il volo. La 
nostra vita diventa bella, perché si alimenta dell’incontro con il 
Signore e trova in esso la sua direzione. Una storia tutta da scrivere 
in cui contano le nostre scelte e la nostra responsabilità e nella 
quale ci viene chiesto di fare la nostra parte, dentro una “storia” 
più grande che coinvolge tutti, in cui ciascuno di noi è 
“protagonista”, con le sue doti e le sue qualità, da sviluppare e non 
tenere per sé. 
Ma certo: questa pagina nuova e bella della storia della nostra 
vita, la scriviamo con Gesù. La fantasia dello Spirito Santo ci saprà 
ispirare, ci renderà creativi, aperti, entusiasti.  
Tutti insieme diciamo: bella storia! 

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 bambini e ai ragazzi 

di partecipare. 

 
Per tutti presso il centro di CASATENOVO 

• dalle ore 8.00 alle ore 13.30 

• nei giorni di lunedì, martedì e mercoledì (giovedì è il giorno 
designato alla gita, mentre il venerdì ogni bambino e ragazzo 
trascorrerà l’intera giornata nel proprio centro estivo). 

• con obbligo di permanenza al pranzo servito il lunedì e il 
mercoledì; pranzo al sacco nel solo giorno di martedì. 

 

• dalle ore 14.00 alle ore 17.30 

• 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 

• accompagnatore obbligatorio fino alla III elementare 
compresa 

• iscrizione entro e non oltre le ore 20.00 del sabato precedente 
l’uscita che verrà confermata solo con pullman a carico pieno 

• giornata dedicata alla gita secondo il calendario in programma 

• tutti gli oratori saranno chiusi 

 

• giornata intera per tutti e tre i centri estivi 

• ingresso ore 8.00, inizio attività ore 9.30, termine ore 17.30 

• 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 per tutti gli Oratori; iscrizione da effettuarsi 
entro le ore 18.00 del mercoledì precedente. 

• Rogoredo: mercoledì 3 luglio 

• Casatenovo: giovedì 4 luglio 

• Galgiana: venerdì 5 luglio 
 

Camminata nel nostro territorio 

Con gli amici dell’Associazione Sentieri e Cascine 

Escursione ai Piani d’Erna Lecco 

Attività di trekking e tubing (gommoni gonfiabili con 
cui si scivola lungo una pista di erba sintetica) 

 

Parco Acquatico Le Vele 

 

Radiora 

Raduno di tutti gli Oratori presso l’Oratorio di Valaperta 
 


