
 

 
 

 

 

 

 

 

 
QUEST’ANNO PARLIAMO DI IMPEGNO 

ATTRAVERSO LA DIMENSIONE DEL GIOCARE 
AIUTATI DALLA SANTITÀ DI GRANDI UOMINI E DONNE 

CHE SI SONO MESSI IN GIOCO. 
PER RISCOPRIRE L’IMPEGNO COME RISPOSTA ALLO SPIRITO DI SANTITÀ! 

 
UN FILO ROSSO:  

IL PERCORSO DI FEDE DI QUEST’ANNO SARÀ SCANDITO DALLE FIGURE DI ALCUNI 
SANTI, UNO PER OGNI TAPPA, 

COME TESTIMONI DI CHI HA GIÀ PRESO LA STRADA DELLA SANTITÀ PRIMA DI NOI 
 LA DECIMA E ULTIMA TAPPA NON HA UN TESTIMONE PERCHÉ IL MESSAGGIO DEL 

SUSSIDIO 2019 È FARSI CARICO DELLA RISPOSTA 
CHE CIASCUNO DI NOI DEVE DARE ALLO SPIRITO DI SANTITÀ. 

D’ALTRONDE, LO SAPPIAMO, LA SANTITÀ È CONTAGIOSA:  
GENERA SEMPRE ALTRA SANTITÀ...  

E AL TERMINE DEL PERCORSO BISOGNERÀ DECIDERE COSA FARE  
PERCHÉ ESSERE SANTI È UNA POSSIBILITÀ 
DECISAMENTE ALLA PORTATA DI TUTTI! 

 

 

 

 

 

 



Giornata tipo 

lunedì, martedì, giovedì e venerdì 

Conviene portare, in una piccola borsa, un cappellino per ripararsi dal sole e una bottiglina d’acqua per 

dissetarsi. Alle 17,00, salvo diverse esplicite indicazioni, i ragazzi usciranno dalla parrocchia prelevati da un 

genitore (o dal tutore legale) e consegneranno il proprio cartellino agli incaricati. 

 

ore 8,15 – Accoglienza 

ore 9,00 – 17,00 Oratorio  

Inni dell’oratorio, bans, video-storia formativa, preghiera, attività formativa, giochi, sport… 

Attraverso una video-storia avremo la possibilità di veicolare alcuni valori che saranno ripresi mediante 

piccole esperienze. Le attività formative e i giochi hanno lo scopo di fissare i contenuti espressi dalle video-

storie.  

Per gli iscritti all’Oratorio, è attivato un servizio bar, che distribuisce alimenti imbustati e bevande 

analcoliche in bottiglia/lattina che aprirà dalle ore 10,30 alle ore 11,00 durante il consueto break dei ragazzi. 

Alle 12,30 è previsto il pranzo. 

I laboratori si attiveranno alle ore 14,00 e dureranno fino alle 17,00.  

 

Le uscite 

dalle ore 8,30 alle 17,30 

 

Mercoledì 26 Giugno – San Nunzio Sulprizio 

Giovanissimo lavoratore, colpito da una malattia ossea, nonostante i dolori terribili, Nunzio affrontò la 

malattia offrendo il proprio dolore a favore di chi gli stava vicino. Morì a diciannove anni. Canonizzato lo 

scorso 15 ottobre. Visiteremo le sue spoglie nella chiesa di Piazza Dante 

 

Mercoledì 3 Luglio – Parco Acquatico Valle dell’Orso 

È una giornata di svago dove i ragazzi, ben controllati dagli animatori, in una zona circoscritta avranno la 

possibilità di stare al sole in compagnia e di rinfrescarsi le idee in piscina. Anche qui: meglio portare un 

cappellino e l’acqua per dissetarsi. Conviene portare una crema di protezione solare. Il pranzo è a sacco. 

 

Mercoledì 10 Luglio – Luoghi di San Vincenzo Romano  

Uomo di profonda spiritualità eucaristica e mariana, ricostruttore della chiesa parrocchiale dopo l’eruzione 

del 1794, don Vincenzo Romano è vicino ai problemi della gente, di cui condivide gioie, dolori e speranze. 

Egli si dedica all’educazione dei fanciulli e dei giovani nella sua casa. Si impegna per la giusta composizione 

delle questioni economiche e sociali, per riscattare i torresi caduti in schiavitù dei corsari barbareschi. 

Saremo pellegrini alla Basilica di Santa Croce. 

 

Venerdì 21 alle 20,00 consegneremo le magliette e i ticket pranzo della prima settimana. Inoltre daremo 

gli ultimi avvisi. 

Domenica 23 Giugno alle 19,00 sarà celebrata la messa con la processione eucaristica del Corpus Domini. 

Il 30 giugno, e il 13 Luglio, la messa sarà alle 19,00 e a seguire ci sarà la festa con cui ti daremo conto delle 

attività e del percorso fatto insieme agli altri ragazzi. Termineremo per le 21,30 circa. 

 

 

 



Serata genitori 

Venerdì 5 luglio ore 20,30 – 22,30: Mettiti in gioco anche tu 

Serata di giochi e formazione per adulti. Per creare un laboratorio di fraternità! 

 

Per gli adolescenti 

Per gli adolescenti sono programmati due momenti prolungati a loro dedicati: 

Mercoledì 26 Giugno ore 20,30 – 22,30: Conoscersi, decidersi, giocarsi: serata spirituale 

Venerdì 12 Luglio ore 20,30 – 22,30: Game over: una serata di grest per quelli della troupe  

Lunedì 16 Luglio ore 9,30 – 17,00: Splash: uscita di condivisione 

Venerdì 20 Luglio ore 20,30 – 23,30: Le premiazioni: pizza con tutti gli animatori e adulti che hanno 

partecipato al grest. 

 

Foto di gruppo - il Venerdì – ore 9,30  

 

Note 

1. Al primo giorno di oratorio estivo, ci farai conoscere le tue disponibilità rispetto alle Serate genitori. 

L’iscrizione è attivata al momento del saldo, che va versato entro due settimane dal giorno dell’iscrizione, 

nei giorni stabiliti per raccogliere le iscrizioni. È obbligatorio un acconto. Eventuali variazioni postume 

saranno accettate con molta difficoltà. Man mano che aumentano i ragazzi, aumenta anche la difficoltà di 

gestione per il nostro oratorio, che fonda il suo operato sul volontariato, sulla gratuità e sulla generosità di 

coloro che offrono un servizio alla comunità. Coloro i quali non sono nella possibilità economica di accedere 

all’iscrizione, possono far riferimento a don Federico. 

2. Durante la festa della domenica che inaugura la settimana di grest, riceverai i ticket per il pranzo 

che porterai quando inizia la giornata di grest all’animatore responsabile della mensa. Puoi consegnarci il 

ticket entro e non oltre le 9,30. 

3. Le iscrizioni si raccoglieranno la domenica dalle ore 11,30 alle ore 12,30 e il mercoledì dalle ore 18,00 

alle 19,00 presso la Segreteria dell’Oratorio. 

4. Accoglieremo 120 ragazzi per settimana così divisi: 20 ragazzi per classe dalla 2nda primaria alla 2nda 

secondaria. La quota di partecipazione per i ragazzi già tesserati all’oratorio è di € 50 a settimana 

comprensivo di pranzo, uscite e maglia. Ogni richiesta aggiuntiva di maglia ha un costo di € 5. 

Per i non iscritti, occorre aggiungere il costo della tessera, pari a 5€ 

Qualora ci fossero iscrizioni di fratelli, la quota settimanale sarà scontata del 10%. 

 

Per ogni informazione puoi contattare don Federico Battaglia (+39 333 175 8856) 

 
Se vuoi donarci il tuo 5xMille segna nella tua dichiarazione dei redditi il codice fiscale del 
Centro Sociale Comunitario Oratorio San Domenico Savio (il 995 ce lo mettiamo NOI!). 
 
 

90046770633 


