
Parrocchia SS. Pietro e Paolo    Oratorio S. Luigi LOMAGNA 
 

 
Batticuore – Gioia Piena Alla Tua Presenza 

 
Nell' Oratorio Estivo 2022 vivremo tutte le emozioni che ci 
fanno battere il cuore. L'oratorio si trasformerà in un 
grande parco tematico dove i ragazzi potranno vivere 
emozionanti avventure. Giochi, preghiere, racconti, film e 
attività speciali arricchiranno le giornate scandite ciascuna 
da una parola chiave che richiama lo stile con cui anche il 
Signore Gesù ha attraversato il mondo delle emozioni. 

ISCRIZIONI IN 

ORATORIO  

Sabato 21 Maggio 10.30-12, 15-18 

Domenica 22 Maggio 15-18 

Sabato 28 Maggio 10.30-12, 15-18 

Domenica 29 Maggio 15-18 

Scaricare i moduli dal sito: 

www.parrocchialomagna.org 

Pagamento in contanti o 

bonifico bancario 

L’ oratorio può accogliere fino 
ad un massimo di 16 gruppi 
omogenei di  età per lo 
svolgimento delle attività.  
Verrà data precedenza a chi 
frequenta già la catechesi (ad 
esclusione della 1^ elementare) 
Verranno stabiliti orari di 
accesso in base all’età 
(indicativamente alle 8.30 le 
elementari e alle 8.45 le 
medie). Non verranno accolti i 
bambini che terminano la 
scuola dell’infanzia avendo 
attivato il centro estivo anche 
presso di essa. 

PREVISTE GITE e uscite in 
PISCINA facoltative. 
 
 
I costi comprendono: 
 
-assicurazione 
-servizio mensa (5 pasti presso 
la scuola primaria)  
-merenda pomeridiana 
-materiale laboratori 
 

INFO: Cell 3276610752 

www.parrocchialomagna.org 

ORATORIO 
ESTIVO  

9 GIUGNO 2022 

15 LUGLIO 2022  

DALLA 1^ ELEMENTARE ALLA 3^ MEDIA 

(11-15 Luglio solo elementari) 

08.30-17.30 

15€ iscrizione (assicurazione 

+ maglietta)  

40€ a settimana: Giornata 

intera con pasto (30€ i fratelli) 

20€ a settimana: Giornata 

intera senza pasto 

15€ a settimana: Mezza 

Giornata senza pasto 



GIORNATA TIPO 

Ingresso scaglionato per gruppi 

ore 8.00: ingresso volontari 

ore 8.30/9: accoglienza e registro presenze 

ore 9/9.30:  preghiera e inizio attività  

ore 11.45: uscita per chi pranza a casa  

trasferimento in mensa per chi pranza in oratorio 

ore 12.00: pranzo  

ore 13.30: accoglienza e registro presenze pomeridiane 

ore 14.00: inizio delle attività  

ore 17.30: conclusione e uscita a gruppi  

Non sono consentite entrate e uscite al di fuori degli orari di apertura dei cancelli. In caso di necessità 

urgente sarà necessaria un’autorizzazione scritta dei genitori. Alle 17.30 l’oratorio verrà chiuso per il 

riordino e la pulizia degli ambienti. 

Altre notizie utili 

Zona di accoglienza e triage: viene allestita all’ingresso di via Don Colombo (sala della Comunità). 

Verranno stabiliti orari di accesso in base all’età (indicativamente alle 8.30 la primaria e alle 8.45 la 

secondaria). In accoglienza l’addetto provvederà alla compilazione del registro presenze (serve anche 

per la gestione della mensa). Non verrà rilevata la temperatura. Chi avesse temperatura superiore ai 

37,5°C o altri sintomi non deve presentarsi in oratorio. Resta obbligatoria l’igienizzazione delle mani in 

ingresso. 

Per l’uscita: sempre a gruppi di età, dai più piccoli ai più grandi, dal cancello di via Roma. 

Infermeria: qualora dovesse manifestarsi febbre durante la giornata verrà avvisata la famiglia 

mediante il numero per le urgenze. 

Mascherine e gel: obbligatorie per tutti per gli ambienti al chiuso e in caso di affollamento. I ragazzi 

troveranno poi gel con soluzione idroalcolica all’ingresso, nel luogo del pranzo e al bar. Si laveranno le 

mani anche al termine delle attività. 

I gruppi: il più possibile stabili e omogenei per età. 

Ambienti: verranno privilegiati i luoghi all’aperto. Al chiuso verrà comunque garantita la distanza e in 

più l’apertura di porte e finestre per creare ricircolo d’aria. Gli ambienti saranno puliti al termine delle 

attività. 

Oggetti: saranno igienizzati al termine dell’utilizzo. 



Zainetto personale: ai ragazzi viene chiesto di avere una sacca personale da avere con sé tutto il 

giorno dove poter tenere una borraccia, mascherina di scorta, cappellino. 

Mensa: si svolgerà presso la scuola di via Matteotti preparata dalla ditta Sodexo e servita dai volontari. 

Il menù verrà esposto (segnalare allergie e intolleranze alimentari con apposito modulo). 

Bar: durante la pausa del mattino e in un tempo stabilito dopo pranzo, a gruppi sarà anche possibile 

accedere al bar.  

I volontari: ogni gruppo sarà seguito da almeno 2 animatori adolescenti. Anche per il personale 

volontario viene utilizzato il criterio di chi ha già collaborato con l’oratorio e seguito i percorsi formativi 

(gruppo Adolescenti e 18enni) lungo l’anno pastorale. Ad essi si affiancheranno dei volontari adulti 

addetti alla sorveglianza, infermeria, mensa, bar, segreteria e pulizie (è possibile rendersi disponibili 

scaricando il modulo dal sito o recuperandolo in chiesa e riconsegnandolo in chiesa in un’apposita 

scatola e al bar oppure contattando il numero dell’oratorio). 

Piscina: verrà proposto ad alcune classi, nei giorni di martedì o giovedì, di andare a trascorrere il 

pomeriggio nella piscina di Burago. L’iscrizione sarà libera ed effettuata a parte. 

Gite: verranno proposte anche alcune gite (Leolandia, Parco Acquatico) a libera iscrizione e 

frequentazione. L’oratorio rimarrà comunque aperto.  

Accoglienza ragazzi con disabilità: particolare cura dovrà essere posta ai progetti di inclusione dei 

ragazzi disabili all’interno delle attività estive. Sarà necessaria la valutazione da parte del medico 

curante e dell’assistente sociale circa la possibilità e le modalità di inserimento del minore all’interno 

delle attività. Sarà necessario il rapporto educativo personale uno ad uno. Per ogni minore dovrà essere 

definita la modalità con cui presentare le regole da osservare al centro a tutela del minore stesso, degli 

altri minori e dell’operatore. 

Modalità di iscrizione: Consegnare il modulo compilato e firmato, scaricabile dal sito della parrocchia, 

insieme alle quote delle settimane che si intende frequentare. La quota va comunque saldata entro il 

venerdì per poter formare i gruppi. Non saranno accettate iscrizioni il lunedì mattina.  

Durante l’oratorio la segreteria è aperta al mattino fino alle 9.00. 

I pagamenti sono in contanti o attraverso un bonifico alla parrocchia (indicare il nome del ragazzo e le 
settimane nella causale. IBAN IT83G0503451450000000002304.  

E’ possibile richiedere un documento di riepilogo per motivi familiari. 

Coloro che hanno ISEE sotto i 16.000€ possono accedere a tariffe ridotte. 

 

Per info e comunicazioni fare riferimento a: 

www.parrocchialomagna.org 

 

FB e IG  : chiesaeoratoriodilomagna 

 



LA PROPOSTA 

Ogni giorno una parola chiave ci aiuterà a rileggere le emozioni che proviamo, a dare loro un 

nome e a sapere un po’ di più come esse entrano in gioco con gli altri aspetti della vita quotidiana, con 

il carattere che pian piano prende forma, con l’intelligenza e la ragione, con le scelte e i comportamenti, 

nelle relazioni e con sé stessi, gli altri e con Dio. 

 

Tappe dell’esplorazione 

Come si vive appieno la vita buona? Ci saranno 25 parole che accompagneranno i ragazzi e i bambini 

in questo percorso. Gesù ci insegnerà così la via giusta per non divenire schiavi delle nostre emozioni; 

ci mostrerà come ha reagito alle diverse situazioni che gli sono state poste davanti; quali sono gli 

atteggiamenti giusti da avere e come riflettere su ciò che ci succede ogni giorno. Tutto questo lo faremo 

illuminati dalla Parola di Dio.  

 

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. 

A seconda delle età e dei giorni cambierà la modalità in cui si affronterà la dimensione. Alcune attività 

potranno prevedere il loro svolgimento all’esterno degli ambienti oratoriani. Ci si recherà a piedi. 

 

Proposta spirituale 

La proposta per la preghiera è suddivisa in tre momenti: 

1. “Le emozioni che provo”; 

2. "Incontrare le emozioni e darle un nome”; 

3. “Vivo e coltivo le mie emozioni”. 

Con il primo momento si entra in preghiera guardandosi dentro e riconoscendo la propria emotività. 

Nel secondo momento, a cui fanno riferimento le trenta parole chiave, attraverso il brano di Vangelo si 

incontrano emozioni quotidiane, occasione di confronto e riflessione. 

Nei 25 episodi scelti, i presenti provano emozioni diverse a causa di azioni, comportamenti e pensieri 

di tutti i giorni. Il terzo momento vuole invitare a rendere vivo il racconto del Vangelo e suggerisce un 

impegno. Tutti e tre i momenti possono essere adattati a seconda dell’età dei ragazzi con cui si prega. 

Per i ragazzi non cristiani sarà data l’opportunità di un momento di riflessione con altro operatore 

qualora i genitori ne manifestino l’esigenza. 


