
COMUNITÀ PASTORALE MADONNA DEL ROSARIO - TREZZANO ROSA - GREZZAGO 
Carissimi ragazzi e ragazze, carissime famiglie, ecco a voi la proposta pastorale per 
questa estate. Faremo CINQUE settimane di Oratorio Feriale. DettoFatto è lo slogan 
dell’Oratorio estivo 2017: ci meraviglieremo di fronte alla forza creatrice di Dio 
che si è rivelata nella sua Parola: «Dio disse» e tutte le cose furono fatte. Ci 
sforzeremo di avere il suo sguardo, per provare il suo stesso stupore di fronte a 
quanto ha voluto fare: «Dio vide che era cosa buona». Farà da guida del nostro 
percorso il primo racconto della creazione (Genesi 1-2, 1-4a). Ascoltando ogni giorno 
queste parole, potremo arrivare a dire anche noi «Meravigliose le tue opere».  
Non cercheremo una risposta scientifica alla domanda: «Come si è formato il mondo?». 
No, non è questo l’intento del testo biblico e del nostro tema, ma andremo più in profondità, per 
aiutare i ragazzi, dai più piccoli ai più grandi, a comprendere «perchè» esiste tutto e quale sia il senso della 
natura e delle cose che ci circondano. La natura in relazione con l’uomo e con la donna e con tutto l’amore 
fecondo di Dio, Padre e Creatore, che ci rivela il suo Verbo per mezzo del quale tutte le cose sono state create e 

con l’azione forte dello Spirito che dà la vita. Diremo ogni 
giorno ai ragazzi, di fronte alla bellezza e alla varietà del mondo, 
che all’origine di tutto esiste il pensiero buono di Dio, che ha 
voluto un universo ordinato in cui fossimo dentro anche noi. Lo 
esprimeremo con uno sguardo che è somigliante a quello del 
Creatore e con parole e i fatti che possono essere segno della sua 
«immagine».  
Il mistero della Trinità sarà contemplato guardando tutta la 
creazione e scorgendone l’opera meravigliosa di Dio, perché:  
    LA BELLEZZA È NEGLI OCCHI DI CHI LA CONTEMPLA! 

 
 

 L’Oratorio Estivo 2017 DettoFatto, inizierà LUNEDÌ 12 GIUGNO e proseguirà per cinque settimane (da lunedì a 
venerdì) fino a VENERDÌ 14 LUGLIO. La chiusura delle attivita e dell’oratorio è alle 1730. 

 Si ricorda che quando verrà organizzata la gita o la pioscina, gli oratori della Comunità Pastorale rimarranno chiusi. 
Alle gite è necessario iscriversi entro il giorno indicato sul foglio settimanale, versando la quota stabilita volta per 
volta. I ragazzi fino alla quarta elementare conclusa, nelle gite in piscina, devono essere accompagnati da un adulto 
familiare a cui sono affidati. 

 Settimanalmente un pomeriggio (di solito al martedì) ci sarà la possibilità di frequentare la piscina Inzago. 
 Venerdì 16 giugno andremo per tutto il giorno al Caneva di Inzago. Il costo dell’ingresso per i ragazzi iscritti è di € 

5,00; gli accompagnatori adulti verseranno una quota di €7,00.  
ALTRI NON ISCRITTI NON PRENDERANNO PARTE ALL’USCITA IN PISCINA. 

 Al martedì pomeriggio quando si andrà in piscina, gli accompagnatori verseranno un contributo di € 5,00; 
TUTTI DEVONO RITIRARE IL PASS RILASCIATO IN ORATORIO PRIMA DI PARTIRE. 

 Al mercoledì: facciamo l’esperienza dell’Oratorio tutta la giornata per tutti: ci ritroviamo al mattino alle ore 09,00; alle 
ore 09,30 parteciperemo alla S. Messa, che naturalmente è per tutti; dopo la Santa Messa giochi in Oratorio; alle ore 
12,00 pranzo completo in Oratorio per tutti. 

 Al lunedì, martedì e il giovedì mattina per chi si iscrive, versando € 3,00 per ogni giorno, c’è la possibilità di fare i 
compiti in Oratorio aiutati da giovani e da alcune mamme dalle ore 09,30 alle ore 12,00. In questi giorni per il 
pranzo, l’Oratorio offre il primo; per il secondo ognuno provvede per proprio conto.  

 PER CHI NON FA I COMPITI, L’ORATORIO APRE ALLE ORE 13,30.     
 I genitori che per motivi di lavoro hanno bisogno, possono usufruire del pre-oratorio dalle ore 07,45. 

 

NB.   Si ricorda che l’esperienza ha chiare finalità educative Cristiano Cattolico. Pertanto i ragazzi non appartenenti alla 
confessione Cattolica saranno ugualmente tenuti a partecipare ai momenti religiosi perché non si può garantire una 

assistenza personalizzata. 
 

 

 
Dati:  COGNOME ……………………………. NOME ……………………………… CLASSE ……………………...………......  

            (Specifica se elementare o media)  
VIA ………………………………...……… TEL ……………………………… @ …………………………………………....… 
 
 

Sarò presente in Oratorio la settimana:  Ia    IIa   IIIa    IVa    Va (sbarrare le settimane di presenza)  
 
 

Taglia Maglietta:  Bambino/a anni:  6    7/8    10    12/14 ;  Ragazzo 16 anni o sup.:   S       M      L       XL      XXL 
 

 Acconsento all’utilizzo dei dati personali per finalità unicamente pastorali (archivio parrocchiale) ai sensi dell’articolo 13 del Dlgs. n. 196/2003. 

 Acconsento all’utilizzo e alla pubblicazione sul sito parrocchiale o su altri spazi parrocchiali di materiale video-fotografico. 
 

Numero di cellulare dei genitori: ……………………………  Firma del ragazzo/a ………………………………… 
 
 

   Firma del papà …...……………………….…………  Firma della mamma ………………………………………… 
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Frequento al mattino per fare i compiti:  

Lunedì: I sett.  II sett.  III sett.  IV sett.   V sett.  

Martedì  I sett.  II sett.  III sett.  IV sett.   V sett.   

Giovedì  I sett.  II sett.  III sett.  IV sett.   V sett.   
 

Per ogni giorno bisogna versare € 3,00 

 La quota di iscrizione all’Oratorio Feriale è di  € 20,00 per ogni ragazzo/a, alla quale si aggiunge la quota 

settimanale di € 15,00, più € 3,00 eventuali per ogni giorno in cui si decide di partecipare al mattino 
all’AIUTOCOMPITI (nei giorni in cui si partecipa al mattino, il primo piatto è offerto dall’Oratorio; per il 
secondo ognuno provvede per proprio conto).   

  Sono compresi nella quota (€15,00): - La merenda (escluso il giorno in cui si va in piscina); 
       - La piscina del martedì pomeriggio al Caneva di Inzago;  
       - Il pranzo del mercoledì;  
       - La maglietta con il logo dell’Oratorio Feriale DettoFatto; 
       - Copertura Assicurativa;  
  Aspettiamo tutti:  dai 6 anni compiuti prima del 12 giugno a quelli/e che terminano la 3^ media.  
  Per informazioni  don Nando, don Gianluca: 0290960048/3398604390/3491622570 
  NB. Ogni settimana verrà consegnato un foglio con il programma settimanale. Il programma della 
           prima settimana verrà consegnato al momento dell’iscrizione. 

Nb. Le iscrizioni si aprono martedì 30 MAGGIO e si chiudono venerdì 9 GIUGNO. 
 

DOMENICA 4 GIUGNO:  

 ORE 10,30 CELEBRAZIONE SANTA MESSA CON PRESENTAZIONE DI TUTTI GLI ANIMATORI DELLA 

COMUNITÀ PASTORALE A TREZZANO ROSA; 
 

 ORE 12,15 PRANZO CONDIVISO IN ORATORIO A TREZZANO ROSA; 
 

 ORE 14,30 IN ORATORIO A TREZZANO ROSA, PRESENTAZIONE  DELLA PROPOSTA PASTORALE 

ORATORIO FERIALE DETTOFATTO, A TUTTI I GENITORI INTERESSATI.  E’ UN OCCASIONE PREZIOSA 

PER ISCRIVERSI IN TEMPO. 
 

DOMENICA 11 GIUGNO:  

 ORE 10,00 CELEBRAZIONE SANTA MESSA CON PRESENTAZIONE DI TUTTI GLI ANIMATORI DELLA 

COMUNITÀ PASTORALE A GREZZAGO; 
 

 Anche chi prevede di poter partecipare solo l’ultima settimana, deve iscriversi entro i tempi stabiliti, 

versando la quota di iscrizione (20,00 €).  

 Difficilmente si darà la possibilità di iscriversi quando l’Oratorio Estivo è già iniziato. 

NB. MERCOLEDĺ 28 GIUGNO E MARTEDĺ 11 LUGLIO GLI ORATORI PASSERANNO UNA 

GIORNATA INSIEME:  

1. Mercoledì 28 giugno tutti a Trezzano Rosa. Ci si sposterà a piedi. Partenza ore 8.00 dall’oratorio di 

Grezzago. Ritorno a Grezzago per le ore 18.00. 

2. Martedì 11 luglio tutti a Grezzago. Ci si sposterà a piedi. Partenza ore 8.00 dall’oratorio di Trezzano Rosa. 

Ritorno a Trezzano Rosa per le ore 18.00. 

USCITE SETTIMANALI (LE METE POTRANNO SUBIRE DELLE VARIAZIONI): 
 

1) Venerdì 16 giugno tutto il giorno: piscina Acquaneva di Inzago; 2) Martedì 20 giugno pomeriggio: 
Acquaneva; 3) Venerdì 23 giugno tutto il giorno: gita in motonave nel Parco del Mincio - Mantova; 4) Martedì 
27 giugno pomeriggio: piscina Acquaneva; 5) Venerdì 30 giugno tutto il giorno visita al Museo Diocesano a 
Milano; 6) Martedì 4 luglio pomeriggio: Acquaneva; 7) Venerdì 7 luglio tutto il giorno visita al Parco Ittico a 
Villa Pompeiana; 8) Mercoledì 12 luglio: Parco Acquatico LE VELE a San Gervasio Bresciano. 

PER LA GITA ALLA PISCINA CANEVA DI INZAGO: VENERDÌ 16 GIUGNO E PER I MARTEDÌ POMERIGGIO IN CUI 

ANDREMO ALLA PISCINA DI INZAGO, CHIEDIAMO LA COLLABORAZIONE DEI GENITORI CHE POSSONO PER 

ACCOMPAGNARCI CON LE AUTO. 

 Segnalazioni di eventuali allergie o intolleranze:____________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

N.B. Per uscite fuori orario, è 

richiesta l’autorizzazione scritta 

dei genitori da presentare il 

giorno stesso o la presenza al 

cancello del genitore. 


