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IL PROGETTO 
    

 

 La proposta dell’Oratorio estivo ha una vera e propria missione 
educativa. 
 

 L’esperienza dell’Oratorio estivo è rivolta a tutti i ragazzi della Scuola 
Primaria e Secondaria di primo grado residenti nella nostra Comunità 
Pastorale o che frequentano il Catechismo a San Giovanni o Laorca. 
 

 L’Oratorio estivo inizia all’oratorio di Laorca e in quello di San 
Giovanni lunedì 12 giugno.  
Fino al 7 luglio il programma di attività riguarda l’intera giornata 
(primo periodo); dal 10 al 28 luglio, solo a San Giovanni, il pomeriggio 
(secondo periodo). 
 

 Presentazione della proposta ai genitori: Venerdì 12 Maggio alle ore 
21.00 al Salottone di San Giovanni.  
 

 Per partecipare all’Oratorio estivo a SAN GIOVANNI è necessario 
compilare il modulo d’iscrizione e consegnarlo nelle seguenti date 
presso il Salottone di San Giovanni:  

 

 

lunedì 22/05; martedì 23/05; mercoledì 24/05; venerdì 26/05   
dalle 16.30 alle 18.30 

 

sabato 27/05 
dalle 10.00 alle 11.30 e dalle 14.00 alle 15.30 

 

È indispensabile la presenza di un genitore e del bambino/ragazzo.  
Per motivi organizzativi, il termine ultimo per le iscrizioni è sabato 27 
Maggio. Le iscrizioni al di fuori di questi appuntamenti possono essere 
consegnate esclusivamente al Parroco. 
 

 All’atto dell’iscrizione allegare un’offerta di partecipazione, quale 
contributo alle spese: assicurazione, materiale per i laboratori, 
gadget, merenda quotidiana, spese generali. Contiamo sulla 
sensibilità di tutti nei confronti della Parrocchia che svolge l’attività 
dell’Oratorio estivo. 
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PROPOSTA FORMATIVA 
L’Oratorio estivo ha una vera e propria missione educativa.  
È un luogo di accoglienza: ciascun bambino viene accolto in uno spirito 
familiare e amorevole; di incontro gioioso tra bambini, giovani e adulti; è 
educazione allo stare insieme, alla vita fraterna e di gruppo, all’amicizia 
sincera, ai rapporti onesti; incontro reale, non virtuale. È un luogo di 
creatività: l’ambientazione, i laboratori, i racconti e i giochi coinvolgono i 
bambini e i ragazzi, educandoli ad un utilizzo positivo del tempo libero; di 
crescita umana: ogni attività proposta educa alla condivisione, al rispetto 
delle regole e del prossimo e di crescita nella fede: le preghiere, le 
celebrazioni, le attività mirate a far riflettere il bambino, unite all’esempio 
dei giovani animatori che offrono il loro tempo per i più piccoli, 
compongono un percorso per incontrare Gesù e conoscerlo meglio.  
 

PERCORSO 2017 
Lo slogan dell’Oratorio estivo  2017 proposto dalla nostra Chiesa 
Ambrosiana è “DettoFatto” – Meravigliose le tue opere. 
Fa da guida al percorso il primo racconto della creazione (Gen 1, 1-2, 4a), 
che mette in particolare l’accento sull’opera di Dio, sul suo disegno buono, 
sull’ordine e l’armonia del creato. Nello scorrere delle diverse tappe 
dell’Oratorio estivo, i ragazzi vivranno il progredire dei sette giorni della 
creazione, per giungere a contemplare il disegno sapiente di Dio e 
scoprirsi parte di questo piano buono di Dio. 
 

Guardare, stupirsi, conoscere, contemplare, benedire: ecco i passaggi che 
caratterizzeranno il percorso. Il primo atto è quello di lasciarci raggiungere 
da ciò che ci circonda, per stupirci, cioè accogliere la realtà come “altro” 
da noi e quindi a noi donata. Lo stupore è autentico se muove il desiderio 
di comprendere meglio. Arricchito dalla conoscenza, lo stupore apre al 
mistero: “Da dove viene tutto ciò che mi circonda?”. Alla luce della fede 
possiamo rispondere che tutto quello che esiste è creato, ha un’origine e 
rimanda al suo Creatore, Dio Padre. Riconosciuta la bellezza del creato, 



 

4 

 

l’uomo può bene-dire Dio, l’autore di tutto ciò che esiste, riconoscendosi 
anch’egli una sua opera, amata e sapientemente creata. 
 

OBIETTIVO UNITARIO I “GIORNI DELLA CREAZIONE” LE SINGOLE “TAPPE” 

All’origine di tutto 
ciò che esiste sta il 
pensiero buono di 

Dio che ha dato 
origine a un 

universo ordinato 

Primo giorno 
luce - tenebre 

Primato di Dio 
Luce 
Giorno 
Notte 

Secondo giorno 
al di sopra – al di sotto 

Acqua 
Cielo 

Terzo giorno 
terraferma –mare 

Terra 
Mare 
Alberi 
Frutti 
Erba e Fiori 

Quarto giorno 
sole – luna - stelle 

Sole 
Luna 
Stelle 

Quinto giorno 
animali “secondo la loro specie”  

Pesci 
Uccelli 

Sesto giorno 
animale – uomo 

Bestiame 
Rettili 
Animali selvatici 
Uomo: immagine di Dio 
Uomo: maschio-femmina 
Uomo: dominio sulla natura 
Uomo: nutrimento 

Settimo giorno 
azione - riposo 

Riposo 
Benedire 

 

ANIMAZIONE 
L’Oratorio si avvale in modo particolare del metodo dell’animazione, che è 
“dare anima per i ragazzi e le loro domande”. L’animazione ha lo scopo di 
valorizzare e rendere speciali le ore trascorse insieme nel gioco, nella 
preghiera, nel canto e nelle danze, nel racconto, nei tornei di squadra, nei 
laboratori, durante il pranzo, durante le uscite… 
Il gruppo animatori è formato da adolescenti delle scuole superiori, 
coordinati da un Seminarista del Pime con l’aiuto di giovani educatori. 
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SEDE ATTIVITÀ 
Sede delle attività sono gli ambienti dei nostri oratori. 
 

Oratorio Laorca, Via Paolo VI 

Oratorio Rancio, Via S. Filippo Neri N. 2 

Oratorio San Giovanni, Via Don A. Invernizzi N. 2 
 

Gli iscritti a Laorca svolgono le attività all’oratorio di Laorca. 
 

Gli iscritti a San Giovanni svolgono le attività all’oratorio di San Giovanni. 
Alcune attività sono previste al Circolo Parrocchiale Pio X e all’oratorio di 
Rancio, con rientro al termine a San Giovanni. 
 

Le uscite e le giornate in piscina sono rivolte a tutti gli iscritti. 
 

FIGURE DI RIFERIMENTO 
Don Claudio Responsabile 

Per tutti, in particolare per genitori e adulti 
 

Suor Paola  per Laorca 

 Per tutti  
 

Suor Elizabeth e Suor Chiara per San Giovanni e Rancio 

 In particolare per bambini e ragazzi 
 

Seminarista Yves per San Giovanni e Rancio 

 In particolare per animatori e giovani 
 

Animatori per Laorca, San Giovanni e Rancio 

 In qualità di amici per  i bambini e i ragazzi  
 

Referenti vari Per ogni settore di attività 

 
CONTATTI 
Don Claudio   335 649 2489 

Casa Parrocchiale San Giovanni 0341 495442 

Mail casa parrocchiale:    sangiovannidilecco@chiesadimilano.it 
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Oratorio di San Giovanni 0341 498020  

Suor Elizabeth 327 237 8564 

 

Suor Paola 0341 495100 

Oratorio di Laorca 0341 495100  
 

 
PROGRAMMA PRIMO PERIODO A SAN GIOVANNI 
12/06 accoglienza, preghiera, presentazione tema, pranzo 
 divisione in squadre, giochi organizzati, preghiera e merenda 
13/06 uscita in montagna € 5, pranzo al sacco, S. Messa L’Oratorio è chiuso 

14/06 laboratori, pranzo, racconto, giochi, preghiera e merenda 
15/06 compiti, pranzo, giochi o piscina € 13,00 (con pranzo al sacco) 
 preghiera e merenda 
16/06 giochi, pranzo, racconto, tornei, preghiera e merenda 
 

19/06 laboratori, pranzo 
 racconto, giochi organizzati, preghiera e merenda 
20/06 uscita al parco di divertimento Minitalia Leolandia € 25,00. Pranzo 

al sacco. L’Oratorio è chiuso 
21/06 laboratori, pranzo, racconto, giochi, preghiera e merenda 
22/06 compiti, pranzo, giochi o piscina € 13,00 (pranzo al sacco) 
 preghiera e merenda  
23/06 giochi, pranzo, racconto, tornei, preghiera e merenda 
 

26/06 laboratori, pranzo 
 racconto, giochi organizzati, preghiera e merenda 
27/06 partecipazione al raduno degli Oratori del Decanato di Lecco.  
 Pranzo al sacco. L’Oratorio è chiuso 
28/06 laboratori, pranzo, racconto, giochi, preghiera e merenda 
29/06 compiti, pranzo, giochi o piscina € 13,00 (pranzo al sacco) 
 preghiera e merenda 
30/06 giochi, pranzo, racconto, tornei, preghiera e merenda 
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03/07 laboratori, pranzo 
 racconto, giochi organizzati, preghiera e merenda 
04/07 uscita con possibilità di scelta tra il parco acquatico Caneva o Le 

Vele € 25,00. Pranzo al sacco. L’Oratorio è chiuso 
05/07 laboratori, pranzo, racconto, giochi, preghiera e merenda 
06/07 ore 10.30 S. Messa a Rancio, pranzo, giochi, preghiera e merenda 
 ore 21.00 festa al Salottone  
07/07 giochi, pranzo, racconto, tornei, preghiera e merenda 
 

A seconda delle condizioni meteo e di attività particolari il programma 
potrebbe subire variazioni.  
 

Ogni settimana verranno consegnati programma dettagliato e avvisi, in 
modo che i genitori possano seguire il percorso dei propri figli. 
 
 

LA GIORNATA IN ORATORIO A SAN GIOVANNI 
 

PRIMO PERIODO DAL 12/06 AL 07/07 – dal lunedì al venerdì: 
 

ore  8.00 apertura oratorio  - gioco libero (è garantita la sorveglianza) 

ore  9.30 preghiera e inizio attività organizzate 
ore 12.00 preghiera, pranzo insieme e gioco libero    
ore 14.00 racconto a tema, gioco organizzato a Rancio e S. Giovanni 
ore 16.00 preghiera e merenda 
ore 17.00 termine attività organizzate - gioco libero 
ore 18.00 chiusura oratorio 

 

Il martedì, durante le uscite programmate, l’Oratorio rimarrà chiuso.  
 

SECONDO PERIODO DAL 10/07 AL 28/07 – dal lunedì al venerdì:   

ore 14.00 apertura oratorio, gioco libero (è garantita la sorveglianza) 

ore 16.00 preghiera e merenda 
ore 18.00 chiusura oratorio 
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ENTRATA / USCITA 
Per ragioni di funzionalità il cancello di entrata e di uscita nella sede di San 
Giovanni sarà quello vicino al Circolo Parrocchiale. Durante le varie attività 
il cancello dell’oratorio rimarrà chiuso. 
 

All’inizio della giornata, serve segnalare la presenza in segreteria. 
 

Le uscite anticipate e le entrate in ritardo devono essere comunicate in 
segreteria il giorno precedente con l’apposito modulo. Solo in casi 
eccezionali possono essere comunicate il giorno stesso, segnalando 
comunque ai responsabili i movimenti fuori orario.  
 

L’uscita per chi non si ferma per il pranzo è tra le 12.00 e le 12.15.  
 

L’ingresso per le attività pomeridiane per chi non si è fermato per il pranzo 
o non è venuto al mattino è  tra le ore 13.45 e le 14.00.  
 

L’uscita dei bambini e dei ragazzi sarà consentita in presenza di un 
genitore o di un altro adulto delegato e identificato dai responsabili.  
Bambini e ragazzi potranno lasciare l’oratorio da soli, soltanto se 
autorizzati dai genitori all’iscrizione. 

 
SEGRETERIA 
La segreteria è aperta da lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 9.30 e dalle 16.30 
alle 17.30 per tutte le informazioni, la registrazione delle presenze 
giornaliere, i buoni pasto, eventuali segnalazioni, iscrizioni alle uscite 
proposte. 
 
PRANZO 
Il pranzo viene cucinato in oratorio (primo, secondo, frutta e/o dolce, 

acqua). È chiesto un contributo di € 4,00 (€ 7.00 per due fratelli; 10,00 per 
tre fratelli).  
I buoni pasto, nominativi, saranno in vendita in segreteria tutte le mattine.  
Confermare la presenza al pranzo in segreteria ogni mattina. 
Segnalare eventuali allergie tramite l’apposito modulo (Allegato A). 
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ATTIVITÀ ORGANIZZATE   
Giochi e tornei: i bambini e i ragazzi verranno divisi in squadre miste 
guidate da animatori dell’oratorio. 
 

Laboratori: lunedì e mercoledì mattina, dalle 10.00 alle 11.00. 
Frequenza generalmente settimanale; iscrizioni fino ad esaurimento posti. 
L’iscrizione al laboratorio di cucito e di teatro prevede la frequenza per 
tutte e quattro le settimane.  
 

Uscite: il martedì, intera giornata, con pranzo al sacco. Verranno proposte: 
 

 un’escursione in montagna a Campo dei Buoi con accompagnatori del GEL 

(€ 5,00);  

 un’uscita al parco di divertimento Minitalia (€ 25,00);  
 la partecipazione al Raduno degli Oratori del Decanato di Lecco 

presso la Poncia di Annone (seguiranno indicazioni per la quota);  
 un’uscita ad un parco acquatico a scelta tra Caneva - consigliato ai più 

grandi - e Le Vele  - consigliato ai più piccoli -  (entrambi € 25,00).  
 

Maggiori informazioni saranno disponibili settimanalmente.  
Iscrizioni in segreteria prima possibile, fino ad esaurimento posti.  

Le uscite sono comuni a tutti gli iscritti all’Oratorio estivo della Comunità 
Pastorale (Laorca, Rancio, San Giovanni).  
Nei giorni di uscita l’Oratorio rimane chiuso. 
 

Piscina all’aperto (o coperta in caso di pioggia): ogni giovedì nel mese di 
giugno, proposta facoltativa a tutti gli iscritti. Partenza dall’Oratorio alle 
ore 10.00; ritorno intorno alle ore 16.15. Trasferimenti con autobus 
riservato. Pranzo al sacco. Cuffia obbligatoria. La quota di € 13,00 è 
comprensiva di viaggio e ingresso nella struttura di Barzanò. Iscrizioni in 
segreteria fino a esaurimento posti. 
 

Compiti delle vacanze: il giovedì, per chi non va in piscina, dalle 10 alle 11 
momento per iniziare a fare i compiti delle vacanze o per leggere un libro.  
 

FESTA FINALE  
Giovedì 6 Luglio alle ore 21 presso il Salottone dell’oratorio di San 
Giovanni. Sono invitati genitori e amici. 
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ALCUNE REGOLE DI COMPORTAMENTO 
 

 In oratorio non sono ammessi i cellulari, per qualsiasi urgenza potete 
contattare i responsabili ai numeri di telefono riportati a pag. 5 e 6 del 
presente libretto, oppure sarete contattati. 
Per problemi particolari o eccezioni su questo argomento, siete pregati 
di parlare con i responsabili. 
 

 Non è possibile diffondere eventuali foto, audio o video relativi alle 

attività oratoriane. 
 

 L’Oratorio estivo è un’esperienza di fraternità e di condivisione e deve 
essere vissuta dando importanza anche alle piccole cose. 
Raccomandiamo, perciò, a tutti il rispetto delle persone, delle cose, le 
norme di buona educazione e di igiene, un comportamento corretto, 
un abbigliamento adeguato al luogo.  
 

 In oratorio è vietato fumare, introdurre biciclette, motocicli, cani e 

qualsiasi mezzo ritenuto potenzialmente pericoloso all’incolumità dei 
bambini e dei ragazzi. 
 
 
 

Anche dall’osservanza di queste indicazioni  

dipenderà la riuscita positiva  

di questa stupenda esperienza! Grazie 

 
 
 

N.B.  La proposta e la modulistica dell'Oratorio estivo sono disponibili 
in oratorio e sul sito della Comunità Pastorale www.laorca.it 

 Settimanalmente saranno pubblicati avvisi e informazioni.  
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Codice in materia di protezione dei dati personali, D.lgs. 196/2003 
 
Gentile Signore/a, 
desideriamo informarVi che la legge 196/03 prevede la tutela delle persone ogniqualvolta sono 
trattati dati che la riguardano.  

Nel rispetto della normativa vigente il trattamento dei dati sarà svolto dalla Parrocchia entro i limiti di 
necessità e secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza, nonché di tutela della Sua 
riservatezza e dei Suoi diritti.  

Questo documento è composto da due parti: 

 La presente Informativa, ovvero quelle notizie che servono a Voi genitori per conoscere alcuni 
elementi e modalità relativi al comportamento che la Parrocchia adotta nel trattare i dati,  

 la concessione da parte Vostra del Consenso al trattamento (nel modulo d’iscrizione), per tutti i 

casi in cui la legge prevede sia richiesto. 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13, D.lgs. 196/03 
Ai sensi dell'articolo 13 della legge predetta Vi forniamo, quindi, le seguenti informazioni: 
Perché si chiede di poter pubblicare foto e video? 
1. L’autorizzazione di pubblicare le fotografie e i video è richiesta al fine di: 

a) documentare l’attività che la parrocchia realizza a favore dei bambini, ragazzi e adolescenti, 
b) arricchire il sito internet e il giornalino della parrocchia con immagini idonee a raccontare la 

vita d’oratorio e parrocchiale. 
E’ indispensabile autorizzare la pubblicazione di foto e video? 
2. L’autorizzazione alla pubblicazione di foto e video è facoltativo.  
3. La mancanza dell’autorizzazione comporta per la parrocchia l’obbligo di rendere non riconoscibile 

il volto di vostro/a figlio/a. 
Le foto e i video saranno comunicati ad altri soggetti e ad altre realtà? 
4. Le foto e i video potranno però essere comunicati alle parrocchie che costituiscono la medesima 

Comunità Pastorale.  
5. Non saranno comunicati ad altri soggetti o realtà. 
Come sono trattati le foto e i video realizzati durante le attività parrocchiali? 
6. Le foto e i video saranno custoditi dalla Parrocchia in idonei archivi informatici. 
Riprese foto e video realizzate da terzi in occasione delle attività della parrocchia: quali regole? 
7. Durante le attività parrocchiali è possibile che vengano effettuate da incaricati parrocchiali riprese 

video o foto al solo fine di documentare le diverse iniziative. La realizzazioni di questi video e foto 
non richiede il consenso dei genitori ma questi video e foto non possono essere pubblicati sul sito 
internet della Parrocchia. 

8. Secondo un pronunciamento del Garante della Protezione dei Dati Personali è possibile effettuare 
riprese o fotografie da parte di terzi (per es. parenti dei ragazzi) durante occasioni pubbliche di 
feste, ricorrenze, o attività aperte al pubblico poiché dette immagini non sono destinate alla 
diffusione o ad un uso commerciale ma solo ad un uso familiare. 

Informative finali 
9. Il titolare del trattamento è la Parrocchia. 
10. Il Responsabile dei trattamenti è il legale rappresentante, al quale potrete rivolgerVi per 

esercitare i diritti previsti dall'articolo 7 che la legge Vi riconosce e che è di seguito riportato. 
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11. Qualora l’autorizzazione sia successivamente revocata, con dichiarazione a firma di entrambi i 
genitori, il diniego avrà valore solo per il futuro. 
 

 
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo 
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai 
sensi dell'articolo 5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o 
che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello 
Stato, di responsabili o incaricati. 

3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione 
di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i 
quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, 
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o 
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di 
mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti 
allo scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di 
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
 
 
 

Informativa relativa alla tutela della riservatezza,  
in relazione ai dati personali raccolti per le attività educative della parrocchia. 

 

Il trattamento di questi dati è soggetto unicamente al Decreto generale della Conferenza Episcopale 
Italiana “Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza” (20 ottobre 1999).  
La Comunità Pastorale Beati G. Mazzucconi e L. Monza costituita dalle parrocchie SS. Pietro e Paolo 
in  Laorca, S. M. Assunta in Rancio e San Giovanni Ev. in San Giovanni in Lecco, attesta che i dati 
conferiti saranno utilizzati per organizzare e realizzare le proprie attività educative e per le altre 
attività di religione o di culto.  Questi dati non saranno diffusi o comunicati ad altri soggetti.  
È comunque possibile richiedere alla Comunità Pastorale la cancellazione dei propri dati.  

 


