
ORATORIO ESTIVO 2022

“BATTICUORE”
Gioia piena alla Sua presenza

TEMA
Saranno le emozioni il centro tematico dell’Oratorio estivo 2022. La proposta
della Fom – intitolata «Batticuore – Gioia piena alla Sua presenza» - sarà una
vera e propria occasione di educazione emotiva e affettiva, per comprendere
innanzitutto che le emozioni non sono buone o cattive, ma sono parte della
propria umanità e basta saperle riconoscere.  Senza rimanerne in balìa,  ma
orientandole in accordo con le altre dimensioni della vita: scelte, valori,
comportamenti,  idee,  relazioni,  assunzioni di responsabilità verso se stessi,
gli altri  e  Dio.  Un  percorso  in  cui  il  Vangelo  sarà  uno  strumento
fondamentale: attraverso i suoi brani, bambini e ragazzi incontreranno
persone che interagiscono con il Signore. E a fare da guida sarà l’esempio di
Gesù di Nazareth, che, come ogni uomo, ha provato moltissime emozioni.

DATE E LUOGHI
L’ORATORIO ESTIVO INIZIERÀ LUNEDÌ 13 GIUGNO E SI CONCLUDERÀ VENERDÌ 15
LUGLIO. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, i ragazzi sono attesi negli oratori
della nostra Comunità Pastorale in questo modo:

- le ELEMENTARI DI CORREZZANA A CORREZZANA
- le ELEMENTARI DI LESMO, CAMPARADA, GERNO E PEREGALLO A LESMO
- le MEDIE DI TUTTE LE PARROCCHIE A PEREGALLO

ORARI
Le attività inizieranno in tutti gli oratori alle     9.00.   Dopo quell’orario i cancelli
vengono chiusi. È possibile accompagnare i bambini/ragazzi in oratorio dalle
7.30 grazie alla presenza dei volontari che garantiscono la sorveglianza. Le
attività si concludono  alle 17.00. Dopo questo orario non è più garantita la
sorveglianza e l’oratorio declina ogni responsabilità. Nel caso di uscite
anticipate o entrate posticipate i cancelli saranno aperti solo in questi orari:
12.15 (prima del pranzo) oppure 13.30 (dopo il pranzo). Chiediamo,
gentilmente, di osservare il più possibile gli orari di apertura cancelli già



previsti. Le uscite fuori orario sono possibili ma solo per seri motivi, dato che
richiedono una maggior attenzione da parte del personale di segreteria e dei
responsabili.  In caso di uscita anticipata, tutti i minorenni dovranno essere
accompagnati da una persona adulta di fiducia (genitori, nonni..). I  N TUTTI I  
CASI IN CUI I BAMBINI O I RAGAZZI DOVESSERO USCIRE DALL’ORATORIO SENZA
ACCOMPAGNATORE ADULTO È FATTO OBBLIGO FIRMARE IL MODULO DI
AUTORIZZAZIONE         CHE     SI     TROVA     NELLE     SEGRETERIE  .  

MENSA
Ogni giorno le nostre cucine prepareranno un piatto caldo al costo di euro
2,5. Per consumare il pasto occorrerà aver acquistato i buoni pasto che ogni
giorno dovranno  essere  consegnati  al  mattino  prima  delle  9.00  presso  i
tavoli della accoglienza dopo avervi scritto NOME, COGNOME E CLASSE.
Al  piatto cucinato dallo staff ognuno potrà aggiungerci quanto si vuole
portare da casa.

MERENDA
Al mattino faremo un momento di sosta in cui poter consumare la merenda
che ciascuno si porta da casa nel suo zainetto. Nella pausa di metà
pomeriggio, invece, sarà aperto il bar per poter acquistare la merenda.

GITE
I venerdì delle prime quattro settimane andremo in gita:

- venerdì 17 giugno:
5a elem e medie con d. Stefano: passeggiata alla Villa Borromeo (Arcore) 
1a – 4a elem con don Mauro: passeggiata al dosso
questa sarà una gita no-cost (la proposta è per tutti ed è l’unico venerdì in cui 
non si terrà aperto l’oratorio di Lesmo: dettagli sul modulo settimanale)

- venerdì 24 giugno: Ondaland, Vicolungo
- venerdì 1 luglio: Civate, abbazia di San Pietro
- venerdì 8 luglio: Acquatica Park, Milano

Ogni  settimana verrà indicato il  costo  sul  modulo  settimanale  e anche le
condizioni per la partecipazione (ad esempio: nei parchi acquatici per i
bambini dalla 1° alla 3° elementare compresa, è obbligatorio
l’accompagnatore adulto; per quelli di 4° e 5° è consigliato. Etc, etc…). Per chi
non partecipa alla gita rimarrà aperto l’oratorio di Lesmo tutta la giornata.
Saranno chiusi gli oratori di Correzzana e Peregallo.



C  OSTI                                                                                                                                         
ISCRIZIONE GENERALE: 30 euro (comprende assicurazione e maglietta)
ISCRIZIONE SETTIMANALE: 20 euro (15 euro dal secondo fratello)
BUONO PASTO: 2,5 euro
GITE: ogni settimana verrà comunicato il costo

I  SCRIZIONI                                                                                                                              
L’ISCRIZIONE GENERALE prevede la compilazione del modulo con tutti i dati
necessari e il pagamento della quota di euro 30. Il modulo può essere
scaricato dal sito della Comunità Pastorale www.4campanililesmo.it
(consigliamo vivamente di farlo e di arrivare in oratorio con il modulo già
compilato) e consegnato in segreteria negli orari di apertura.

L’ISCRIZIONE SETTIMANALE deve essere fatta compilando l’apposito foglio che
riporterà, nella parte superiore, tutti gli avvisi con le iniziative della
settimana, i luoghi e i costi, e, nella parte inferiore, il modulo da compilare
con le varie opzioni da scegliere.

Le iscrizioni si aprono lunedì 23 maggio secondo questi orari:
- oratorio di Lesmo: lunedì 16.30 – 18.30

martedì 16.30 – 18.30
giovedì 16.30- 18.30
venerdì 16.30 – 18.30

- oratorio di Correzzana: venerdì 16.30 – 18.00
sabato 15.30 – 17.00

- oratorio di Peregallo: mercoledì 16.30 – 18.30
venerdì 16.30 – 18.30

Le iscrizioni generali  andranno consegnate la prima volta che ci  si  iscrive,
quella settimanale andrà rinnovata di settimana in settimana. L’iscrizione alla
prima settimana può essere  effettuata dal  momento  in  cui  sono  aperte le
iscrizioni e contestualmente all’iscrizione generale. Una volta avviato
l’oratorio estivo,  saranno solo due i  momenti  in cui  si  raccoglieranno le
iscrizioni settimanali (quelle, cioè, a partire dalla seconda settimana): il
venerdì precedente dalle 17.00 alle 19.00 oppure il lunedì mattina dalle 7.30
alle 9.00. Dopo  questi  orati  le  segreterie  NON  potranno  più  accettare  le
iscrizioni alla settimana. Consigliamo vivamente di sfruttare il più possibile
il momento del venerdì sera precedente e di evitare di congestionare il lunedì
mattina.



LE ISCRIZIONI GENERALI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATE IN
PRESENZA NELLE SEGRETERIE. Sarà, invece, possibile effettuare on-line
le iscrizioni settimanali e i relativi pagamenti  entro e non oltre il venerdì
precedente     la         settimana a         cui     ci     si     iscrive         secondo la seguente modalità:

- dal sito della Comunità Pastorale si dovrà scaricare il modulo
settimanale che comparirà entro il giovedì della settimana precedente

- dopo averlo compilato andrà scannerizzato e inviato come allegato
all’indirizzo mail: oratorilesmoestate22@gmail.com

- la mail dovrà avere come oggetto: “nome dell’oratorio (in maiuscolo) –
cognome e nome del ragazzo/ della ragazza – classe frequentata –
settimana a cui ci si iscrive” (esempio: PEREGALLO - Mario Rossi - 2a
media – 2a settimana)

- fatta la somma delle varie spese per le attività a cui si aderisce, il
pagamento potrà essere effettuato con bonifico bancario sul seguente
Iban  IT81N0832933250000000006978  intestato  a  “Parrocchia  S.  Maria
Assunta Lesmo” mettendo come causale le stesse indicazioni usate
come oggetto della mail

- nella mail dovrà essere allegata anche la ricevuta di effettuato bonifico
- il primo giorno in cui il ragazzo/la ragazza verrà in oratorio,

all’ingresso, potrà ritirare i buoni pasto  corrispondenti alla quantità
indicata sul modulo settimanale trasmesso per mail

N.B: ovviamente non sono previste iscrizioni via WhatsApp così come non
accetteremo le  iscrizioni  generali  via mail,  le  quali,  anche  se  inviate,  non
saranno prese in considerazione.

M  AGLIETTA                                                                                                                            
La maglietta dell’oratorio estivo 2022 sarà consegnata direttamente ai
bambini e  ai  ragazzi  nella prima settimana.  Sarà obbligatorio indossare la
maglietta a tutte le gite del venerdì, all’uscita a Gerno e alla propria festa
finale.

BAIA
Un accordo con l’amministrazione comunale di Lesmo ci permette di
accedere alla piscina Baia in forma agevolata (una parte della spesa rientra in
una convenzione tra Comune e piscina e una parte a carico degli  oratori):
questo prevede la possibilità di una mezza giornata in piscina il lunedì e il
mercoledì o il mattino dalle 10.00 alle 12.00 o il pomeriggio dalle 14.00 alle
16.00.  La proposta non è obbligatoria ma facoltativa: nel caso si
scegliesse di non



andare in piscina sarà tranquillamente possibile rimanere nel proprio
oratorio.

1° SETTIMANA: Lu 13 giugno 14.00 – 16.00
Me 15 giugno 10.00 – 12.00
Me 15 giugno 14.00 – 16.00

1a media (40 posti)
2a media (60 posti)
1a media (40 posti)

2° SETTIMANA: Lu 20 giugno 10.00 – 12.00 5a el Lesmo (60 posti)
Lu 20 giugno 14.00 – 16.00
Me 22 giugno 10.00 – 12.00

5a el Lesmo (40 posti)
4a el Lesmo (60 posti)

3° SETTIMANA:
Me 22 giugno 14.00 – 16.00
Lu 27 giugno 10.00 – 12.00
Lu 27 giugno 14.00 – 16.00

4a el Lesmo (40 posti)
1a media (60 posti)
1a media (40 posti)

Me 29 giugno 10.00 – 12.00
Me 29 giugno 14.00 – 16.00

2a media (60 posti)
2a media (40 posti)

4° SETTIMANA: Lu 4 luglio 10.00 – 12.00
Lu 4 luglio 14.00 – 16.00

1a, 2a, 3a el Lesmo (60 posti)
1a, 2a, 3a el Lesmo (40 posti)

Me 6 luglio 10.00 – 12.00
Me 6 luglio 14.00 – 16.00

4a e 5a el Correzzana (60 posti)
1a, 2a, 3a el Correzzana (40 
posti)

Gli oratori di Lesmo e Peregallo raggiungeranno a piedi la piscina,
Correzzana si organizzerà con pulmino/macchine. La partenza, dunque, per
andare alla piscina è sempre dal proprio oratorio. In particolare occorrerà avere
attenzione per i  turni  del  pomeriggio:  il  ritrovo e  la  partenza  a  piedi  dal  proprio
oratorio  dovrà essere  alle  13.30.  NON  SI  ACCETTA  CHE  I  RAGAZZI  ARRIVINO
DIRETTAMENTE  ALLA PISCINA IN QUANTO LA SEGRETERIA DELL’ORATORIO NE
DEVE VERIFICARE LA
PRESENZA. I         giorni         e         orari         sopra         indicati         non         sono         “a         scelta”:   all’atto
dell’iscrizione i bambini/ragazzi saranno messi in elenco fino al riempimento
del  primo momento a  loro  assegnato;  una volta  riempito  si  procederà  ad
inserirli nel turno successivo.
Il giorno della piscina i ragazzi dovranno arrivare in oratorio con lo zainetto
contenente tutto il materiale necessario: costume, cuffia, ciabatte,
asciugamano, cappellino, eventuale bottiglietta d’acqua.

G  ERNO                                                                                                                                      
L’oratorio di Gerno ci offre la possibilità di immaginare delle attività speciali
(caccia al tesoro, giochi con l’acqua…) rivolte ai ragazzi che, come per la
piscina Baia,  lo  raggiungeranno  a  piedi  a  partire  dai  propri  oratori.  A
differenza dell’uscita in piscina, presso l’oratorio di Gerno si raccoglieranno
tutti i



bambini o ragazzi della medesima classe anche se da oratori diversi; l’uscita
non è ad iscrizione o facoltativa: è parte integrante della proposta
settimanale e quindi non è possibile stare nel proprio oratorio se la propria
classe va a Gerno. Andremo a Gerno il martedì o il giovedì dalle 09.30 alle
12.00, si rientra nel proprio oratorio per il pranzo. Il calendario è il seguente:
1° SETTIMANA: ma 14 giugno

gi 16 giugno
4a elem Lesmo e Correzzana
5a elem Lesmo e Correzzana

2° SETTIMANA: ma 21 giugno 2a media

3° SETTIMANA:
gi 23 giugno
ma 28 giugno
gi 30 giugno

1a media
3a elem Lesmo e Correzzana
1a e 2a elem Lesmo e Correzzana

4° SETTIMANA: ma 5 luglio
gi 7 luglio

2a e 3a media
1a media

G  ONFIABILI                                                                                                                             
L’ultima settimana di oratorio non avremo la gita del venerdì ma offriamo la
possibilità di una giornata intera con pranzo al sacco presso l’oratorio di
Gerno nel quale verranno installati 2 gonfiabili per il divertimento dei nostri
ragazzi. Indicazioni  precise  nel  modulo  settimanale  dell’ultima  settimana.
Questo il calendario:
LUNEDÌ 11 LUGLIO: Medie
MARTEDÌ 12 LUGLIO: 4a e 5a Lesmo
MERCOLEDÌ 13 LUGLIO: Correzzana
GIOVEDÌ 14 LUGLIO: 1a, 2a e 3a Lesmo

F  ESTE         FINALI                                                                                                                           
MARTEDÌ 12 LUGLIO: festa finale di 1°, 2°, 3° e 4° elem oratorio di 
Lesmo GIOVEDÌ 14 LUGLIO: festa finale 5e elem e medie in oratorio a 
Lesmo VENERDÌ 15 LUGLIO: festa finale oratorio di Correzzana

V  OLONTARI     ADULTI                                                                                                           
La grande opera dell’oratorio estivo, si fonda sulla disponibilità di più forze
volontarie per le varie mansioni necessarie così come già si era accennato nel
primo volantino circa l’oratorio estivo. Rinnoviamo con forza il nostro invito
sulla base di queste necessità
o per le elementari dalla 1a alla 4a: SOSTEGNO         AI         GRUPPI         CLASSE         E   

ACCOMPAGNATORI         PER         LE         USCITE         (quelli che lo scorso anno abbiamo



Convochiamo un INCONTRO VOLONTARI
per organizzare dettagli ed avere uno sguardo di insieme:

volontari     di     Lesmo     e     Peregallo     lunedì     16     maggio     ore     21.00     in         oratorio     a  
Lesmo volontari     di     Correzzana giovedì     19 maggio     ore     21.00     in     oratorio     a  

Correzzana

chiamato “i referenti bolla”. Adesioni a don Stefano (3487554254), Sarah
(3381656568) e Leonardo (3394728229).

o CUCINA  .   Si cucinerà a Correzzana per i ragazzi di Correzzana e a
Peregallo per  i  ragazzi  di  Peregallo  e  Lesmo.  Adesioni  a  Marina  per
Correzzana (3385228659) e a Emanuela per Lesmo e Peregallo
(3333571461)

o SERVIZIO     BAR     E     MENSA  .   Faremo turni di servizio bar dopo il pranzo e
metà pomeriggio e anche turni per la gestione delle mense. Adesioni a
Luisa per Correzzana (3474664213) a Paola per Lesmo (3348096129) a
Filippo per Peregallo (3884769514)

o S  ERVIZIO PULIZIE DI FINE GIORNATA   da organizzare sulla base delle varie
disponibilità. Adesioni a Magda per Lesmo e Peregallo (3930772835) a
Sara per Correzzana (3493806886)

R  IFERIMENTI     ED     EDUCATORI                                                                                          
Il  rappresentate  legale  della Comunità  Pastorale  e  dunque  il  responsabile
ultimo delle attività estive è il  Parroco don Mauro Viganò.  Il  responsabile
dell’oratorio estivo è don Stefano Borri (3487554254) che girerà tra gli oratori
per i momenti di preghiera e per tenere il polso della situazione.
Accanto a loro abbiamo 3 gruppi composti da alcuni giovani della Comunità
Pastorale ed altri educatori professionali esterni che si turneranno nelle
giornate come responsabili del singolo oratorio: loro saranno il riferimento
per tutte le necessità dei volontari e dei ragazzi. A Correzzana i responsabili
saranno: Sarah e Gianfranco. A Lesmo saranno Nicolò (per le prime tre
settimane)  e  Margherita  e  Sarah per  le ultime due settimane.  A Peregallo:
Leonardo e Aurora.
Durante le attività, in casi di necessità, telefonare a questi numeri:

- Oratorio di Lesmo 3401932494
- Oratorio di Correzzana 039 698 0353
- Oratorio di Peregallo 0396980139



A  LCUNE     IMPORTANTI     INFORMAZIONI                                                                       
I rappresentati della Comunità Pastorale
- declinano ogni responsabilità al di fuori dell’orario di apertura delle

attività. Oltre questi orari i bambini e i ragazzi sono affidati solo alle cure di
chi li accompagna.

- declinano ogni responsabilità circa oggetti di valore, smarriti o sottratti. I
collaboratori non sono tenuti ad assumersi la responsabilità di custodire
tali oggetti  anche  per  un  breve  arco  di  tempo.  Pertanto  chiediamo  di
mandare i figli all’oratorio con il poco denaro necessario per le spese del
bar, senza telefono cellulare o altri oggetti di valore.

- Sono autorizzati ad interrompere la partecipazione di un ragazzo/a
all’oratorio estivo, qualora questo provvedimento sia ritenuto necessario
per custodire il significato educativo dell’attività e degli spazi o per evitare
che siano ripetuti comportamenti inammissibili o pericolosi per sé e per gli
altri. Qualsiasi  problema  dovesse  sorgere  tra  un  ragazzo  e  i  volontari
chiediamo alle famiglie di discuterlo con il don, i responsabili di oratorio o
i referenti bolla; non con gli animatori.

- Sono autorizzati, in caso di necessità, a chiedere l’intervento del Servizio
Sanitario e/o accompagnare il/la ragazzo/a presso il Pronto Soccorso
(contemporaneamente i responsabili e i loro collaboratori si attiveranno per
avvisare almeno un genitore utilizzando il numero di telefono di
reperibilità) e al successivo riaffidamento del ragazzo/ragazza alla
Parrocchia, nella persona del Responsabile dell’Oratorio e dei suoi
collaboratori;

- Qualora durante la frequenza all’oratorio i minori dovessero manifestare i
sintomi da infezione COVID19 saranno momentaneamente isolati.
L’oratorio avviserà la famiglia e comunicherà ad ATS tale circostanza.

- Le uscite anticipate saranno possibili solo per gravi e inaspettate ragioni,
altrimenti si consiglia di evitare di portare il ragazzo/a in oratorio.


	andare in piscina sarà tranquillamente possibile rimanere nel proprio oratorio.

