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PREGHIERA. E’ ciò che rende 

speciale ogni giorno. La preghiera 

degli animatori alle 8 del mattino; 

la preghiera in salone con i ragazzi; la 

preghiera del pranzo; le preghiere scritte 

dai bambini sui post-it  e attaccate sulla 

“casa della preghiera”, La Messa del 

giovedì… insomma la preghiera  ha 

scandito ogni momento dell’Oratorio 

estivo!

INSIEME. Perché qui tutto si fa insieme, 

nessuno si deve sentire solo. Quest’anno 

attraverso il tema della “casa” abbiamo 

cercato di vivere come una grande 

famiglia.

ANIMATORI. Sono il cuore 

pulsante dell’Oratorio! Senza 

di loro quest’avventura sarebbe 

impossibile. A ciascuno di loro il GRAZIE 

non solo mio personale ma di tutta la 

Parrocchia!

NON CI VIENE IN MENTE NIENTE 

CON QUESTA LETTERA 

OCCHI per vedere il tanto bene che 

c’è dentro e fuori di noi. 

TENEREZZA. Quella che scaturisce 

da sorriso dei bambini. Loro sono il 

sorriso di Dio nel mondo!

E VENNE AD ABITARE IN MEZZO A 

NOI. Si, questa è la buona notizia 

che abbiamo cercato di trasmettere 

ai bambini e ai ragazzi. Dio non è un 

giudice spietato e neanche un vigile 

inflessibile, ma in Gesù si è fatto vicino 

ad ogni uomo e donna e si prende cura 

di noi ogni giorno.

RISATE. Tante ed abbondanti! 

L’allegria è il segreto dell’Oratorio. 

Come diceva don Bosco: è il segreto 

della santità!

RICORDI. Alla fine quelli dell’Oratorio 

estivo sono sempre i ricordi più 

belli, quelli che ciascuno si porta 

gelosamente nel cuore anche dopo molti 

anni.

ARRIVEDERCI AL PROSSIMO 

ORATORIO ESTIVO DI 

SETTEMBRE!
Don Marco
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La mattina mentre i Maxi sono impegnati 
nei Gruppi di Interesse, i Baby e i Midi sono 
sui campi da gioco a fare i tornei di calcio, 
pallavolo e pallamano.
Le squadre si dividono per colore e si 
affrontano l’una contro l’altra a rotazione 
sui vari campi di gioco.
Per farvi capire meglio cosa sono i tornei 

intervistiamo un animatore e gli chiediamo 
in cosa consistono questi giochi.
ANIMATORE: “i tornei sono sfide tra squadre 
di due colori diversi per poter guadagnare 
punti per la propria squadra e far divertire 
i ragazzi. È bello vedere che i ragazzi si 
impegnano a giocare per fare vincere la 
propria squadra e facendo vedere che ci 
tengono a non sbagliare.”

Ogni giorno i midi e i baby, accompagnati 
dai loro animatori, si dirigono nei vari campi 
da gioco per affrontare squadre diverse.
I giochi da fare sono: pallamano, calcio, 
palla prigioniera ecc.
I maxi giocano di pomeriggio, a calcio e a 
pallavolo.
Più tardi c’è il giocone: solitamente “quattro 
castelli” o “stratego”.
Dopo il giocone, tutti in salone per poi 

tornare a casa per riposarsi dopo la lunga 
giornata in Oratorio e prepararsi al giorno 
successivo pieno di giochi e di divertimento.
Il giovedì i Maxi sono andati in gita al Parco 
Forlanini in bici: posso dire che è stata una 
nuova e bellissima esperienza! Arrivati 
al parco ci siamo divisi nelle squadre e, 

abbiamo giocato a stratego: ci siamo divertiti 
tantissimo!! Finiti i tornei siamo ritornati in 
Oratorio per la merenda. È stata una bella 
esperienza.

Giocare in tanti I Tornei
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Attività e Laboratori

Muovere le mani
Le attività manuali sono un  momento 
pomeridiano in cui Baby e Midi costruiscono 
vari oggetti e invenzioni utili per la casa, visto 
che il tema di quest’anno è sulla “casa”. I 
bambini sono disposti su quattro lunghe file 
di tavoli divisi per colore della squadra.

Per queste attività si usano vari materiali: 
come forbici, colla, pennarelli, matite…e 
tanto materiale di recupero.
I bambini inoltre, il primo giorno, hanno 

costruito e colorato la propria scatola dove 
dentro possono metterci tutti i vari lavori che 
hanno creato durante le attività manuali.
Infine gli animatori che seguono le attività 
manuali riordinano e puliscono il salone per 
l’incontro conclusivo della giornata.
Gabriele
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Attività e Laboratori

MAXIattività
Mentre i BABY e i MIDI sono impegnati nei tornei, 
i MAXI svolgono i laboratori. Il primo giorno ci 
siamo suddivisi nei laboratori del GIORNALINO 
e VIDEO, MURALES, TEATRO, BALLETTO e TG 
QUOTIDIANO, inoltre si poteva anche scegliere 
tra i laboratori di CUCINA, COLORAZIONE 
DELLE MAGLIETTE e SCENOGRAFIA che però 
non sono laboratori fissi: noi ragazzi 
svolgiamo a turno ognuna di queste 
attività, che si alternano inoltre 
sempre con nuovi laboratori come 
il LABORATORIO CON L’ORAFO, il 
LABORATORIO CON L’APICOLTORE, 
LABORATORIO DI INTERCULTURA…
La Redazione estiva del giornalino 
si occupa di scrivere il “SUMMER 
CRASC” che viene ogni anno 
pubblicato per la festa di fine 
Oratorio Estivo, e fare le foto e le 
riprese video.
Nel Laboratorio Murales, si dipinge il logo 
dell’O.E. “Piano Terra” su uno dei muri del campo 
di calcio; nel Teatro invece i ragazzi preparano 
lo spettacolo per la festa dell’Oratorio Estivo, 
insieme al gruppo Ballo che mette in scena 
l’inno dell’ O.E e altri divertenti balli di gruppo.
Il TG quotidiano è un’attività nuova: Don Marco 
e gli animatori hanno pensato di 
fare ogni giorno sul palco durante 
il pranzo, un TG, proprio come 
succede realmente a casa durante 
il pasto. Questo però a differenza 
di quello in TV è un programma 
“COMICO” presentato dai nostri 
ragazzi. Questo perché Don Marco 
vuole sottolineare che l’Oratorio è 
un po’ come una seconda casa.
La colorazione magliette crea 
fantastiche fantasie su magliette 
monotone. 
Nella cucina i nostri ragazzi infornano nuove 
ricette con Mario e alcune mamme aiutanti.
I Maxi si divertono molto a fare queste attività 
durante la mattina (anche perché non stanno 
sotto il sole cuocente).
  Gabriele
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Per pranzo ci rechiamo in salone e tra il primo 
e il secondo guardiamo il TG preparato da 
alcuni ragazzi che con battute simpatiche 
rallegrano il resto del pranzo.
Verso le 14.00 rientriamo tutti e in salone 
partecipiamo ai giochi preparati dai giudici.
Prima di andare a casa ci salutiamo 
ballando per l’ultima volta della giornata 
l’inno dell’Oratorio Estivo PIANO TERRA, 
e facendo una preghiera con don Marco. 
Infine viene premiato il disegno più bello 
realizzato la mattina durante il concorso 
disegno, e vengono assegnati i punti alle 
squadre per i tornei.

In salone...
 ma non solo...
La mattina verso le 10.00 ci ritroviamo 
tutti in salone sia Baby, Midi che Maxi.
Iniziamo la giornata ballando l’inno 
dell’Oratorio Estivo e altre canzoni.
Quelle sono ballate dagli animatori sul 
palco e noi cerchiamo di imitarli al meglio, 

poi assistiamo allo spettacolo quotidiano 
in cui ogni giorno scopriamo la parola 
chiave della giornata; i protagonisti sono 
gli animatori che con battute divertenti ci 

fanno divertire, ma anche riflettere.
E ora è il momento di giocare! 
I Midi e Baby accompagnati degli 
animatori escono e si dividono sui campi 

mentre i Maxi di suddividono nelle 
attività da loro scelte.
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Ogni mattina, per iniziare la giornata, 
facciamo insieme la preghiera, dove 
pregando esprimiamo tutti le nostre 
emozioni. Don Marco recita con un libretto 
la preghiera che ripetiamo tutti con voce 
squillante. Di pomeriggio il tutto si ripete 
però al posto di essere tutti in salone, ci 
ritroviamo in cappellina. Don Marco allora, 

prende dei post-it sulla quale alcuni ragazzi 
nei momenti liberi hanno scritto dei pensieri 
o motivi di preghiera e su questi temi 
facciamo una preghiera insieme.
Poi usciamo a fare merenda: un buon 
ghiacciolo.
   Eleonora

E venne ad 
abitare in mezzo 

a noi!

Il racconto 
quotidiano

Il racconto quotidiano è una breve storia 

divisa in varie puntate, racconta la storia di 

Leo e Ping sono interpretati da Fabio “Cima” 

e Riccardo “Dono”. Hanno la missione di 

inventare un nuovo videogioco: costruire 

una casa.

In questo avventure, che vengono raccontate 

ogni giorno al mattino (a parte quando 

andiamo in gita) Leo e Ping incontrano 

vari personaggi che li aiutano nella loro 

missione. 

Queste storie racchiudono sempre un 

insegnamento che è riassunto in una parola. 

Tutte queste parole ci accompagnano 

durante l’O.E.  e ci aiutano a viverlo bene.

La storia di Leo e Ping per il momento 

continua, e ogni giorno le loro avventura 

son sempre più belle e divertenti!!!

Ilaria
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Ogni martedì andiamo in piscina al Saini. 
Partiamo alle nove e prendiamo l’autobus 
davanti all’Oratorio che ci lascia proprio 
davanti alla piscina. Arrivati, andiamo negli 
spogliatoi: dopo esserci cambiati iniziamo la 
giornata con una preghiera e poi andiamo 
a fare un bagno. In piscina giochiamo a 
“Schiaccia 5” con gli animatori (anche se 
i bagnini si arrabbiano). Facciamo anche 

qualche tuffo e chi non vuole fare il bagno 
può sempre stare sotto un albero a giocare 
a carte o parlare con gli amici. Alle 12.30 
mangiamo, ogni ragazzo si porta i suoi 
panini da casa. Ci sono alcuni bambini che 

vanno al  bar e prendono caramelle, patatine 
e un gelato. E poi tutti in piscina! Verso le 
16.00 riprendiamo l’autobus e torniamo in 

Oratorio.
  Alice

Piscinaaaa!! Splashhhh
Finita la prima settimana di Oratorio Estivo, 
ecco la prima gita del venerdì.
Con il caldo e l’afa di Milano in questi giorni 
è proprio l’ideale per rinfrescarsi e anche 
divertirsi insieme.
Il ritrovo è davanti all’Oratorio alle ore 8:00, 
con partenza da lì e arrivo a Rovato dopo un 
paio d‘ore di viaggio.
Una volta suddivisi con i vari animatori siamo 
andati agli scivoli; i giochi erano pochi ma 
piuttosto belli. Il preferito tra i ragazzi è stato 
il Maxibon dove si potevano fare le gare di 
chi andava piu veloce sulle quattro corsie.
A mezzogiorno siamo tornati al punto di 
ritrovo per la preghiera, il pranzo e un po’ 
di riposo.

Nell’attesa di entrare di nuovo in acqua, 
abbiamo giocato a pallavolo, calcio e a 
carte a seconda delle preferenze.
Terminate le due ore di pausa, ci hanno 
diviso ancora con altri animatori per giocare 
di nuovo sugli scivoli.
Verso le 16:30 siamo risaliti in pullman per 
ritornare a Milano nell’orario previsto.
La giornata è trascorsa in allegria tra amici. 
Alla prossima!                           
   Lara 
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Parola agli animatori...

Ciao Fabio! Presentati ai nostri lettori 
e raccontaci di come sei diventato 
animatore.
Ciao, sono Fabio Cimmarrusto, ho diciotto 
anni e faccio l’animatore da quattro anni. 
La scintilla che ha fatto iniziare il desiderio 
di diventare animatore è stata quando da 
piccolo, vedendo i ragazzi più grandi che mi 
facevano giocare insieme agli altri bambini 
in Oratorio, avevo il desiderio di diventare 
come loro. Inoltre anche per il fatto che 
da quando ero alle elementari l’Oratorio 
mi ha sempre dato molto, e per questo mi 
sembrava giusto che anch’io cominciassi a 
fare qualcosa per l’Oratorio e i suoi ragazzi.

Questo è già il tuo quarto e allo stesso 
tempo ultimo anno in cui fai l’animatore.
Sì e ciò mi dispiace molto. Sembra ieri il 
giorno in cui ho iniziato questa avventura: 
dall’anno prossimo per via degli esami e 
successivamente per via dell’Università non 
riuscirò ad essere presente in oratorio come 
adesso. Mi rattrista ma cercherò comunque 
di ritagliare qualche momento per l’Oratorio.

Quest’anno all’Oratorio Estivo quale 
gruppo tieni?
Come l’anno scorso tengo il teatro dei MAXI. 
Il teatro è infatti una mia grande passione 
e spero vivamente che lo spettacolo da noi 
preparato per la festa vi piaccia.

Uno dei più bei momenti di questi ultimi 
quattro anni?
Beh, trovare il miglior giorno in tutti questi 
anni non mi sembra facile. Certo è che 
tutti i giorni vedere il sorriso sui volti dei 
bambini e ragazzi sia una cosa troppo bella, 
indescrivibile, ma un momento preciso 
penso di non poterlo individuare.

Ciao Milan, raccontaci un po’ della tua 
esperienza qui in Oratorio
Ciao, il mio nome è Milan e questo è il mio 
terzo anno da animatore. La mia esperienza 
è iniziata per il desiderio di voler trasmettere 
qualcosa di bello e grandioso ai ragazzi 
come quelli più piccoli avevano trasmesso a 
me da più piccolo, allo stesso tempo di poter 
imparare qualcosa da loro.

Di cosa ti occupi quest’anno all’Oratorio 
Estivo?
Come l’anno scorso io sono un giudice. 
Così insieme ad altri tre animatori preparo e 
conduco i giochi dell’Oratorio Estivo.

Qual è il più bel momento di questo 
Oratorio Estivo?
Il più bel giorno credo che sia stato il primo 
giorno. Rivedere dopo un anno centottanta 
ragazzi pronti per iniziare una nuovo 
avventura insieme credo proprio che sia 
un’emozione e felicità grande.

E in questi tre anni?
Per me ogni giorno, ogni oratorio estivo è 
diverso da un altro, ciascuno porta con sé 
un’emozione diversa per questo penso sia 
impossibile trovare il momento migliore. 
E in questo fare l’animatore è qualcosa di 
speciale. Non solo per far fare una bella 
esperienza ai ragazzi ma perché tu stesso 
facendo l’animatore impari sempre qualcosa 
di nuovo dai ragazzi e bambini.

Per entrare più nel vivo dell’oratorio abbiamo intervistato due animatori:
 Il primo è Fabio     Il secondo animatore è Milan
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Una tavola...

  per 180!!
Il momento del pranzo è abbastanza pesante 
ma nello stesso momento piacevole: è bello 
infatti vedere 180 bocche che si sfamano 

con i piatti del primo, secondo, contorno e 
frutta. Grazie alla fruttuosa collaborazione 
degli animatori e di alcune mamme, il lavoro 

si svolge benissimo, e, con l’aiuto anche dei 
Maxi, a fine pranzo il salone è sistemato in 
un momento.
Grazie a tutti,
   Olga
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“una guida scout sta insegnando i 4 punti cardinali ai suoi ragazzi:- Pierino,allora,davanti a te hai l’ovest,alla tua destra il nord e alla tua sinistra il sud. Cos’hai alle spalle?- E Pierino risponde:- Lo zainetto.-

I bambini in fila nella mensa di una scuola 

cattolica. Sul tavolo c’è un grosso cesto pieno 

di mele e una suora scrive un biglietto e lo 

mette vicino al cesto: “Prendetene solo una 

Dio sta guardando”.

Dall’altra parte del tavolo c’è un altro 

grande cesto pieno di biscotti al cioccolato. 

Un bambino ci mette vicino un biglietto: 

“prendetene quante ne volete,Dio sta 

guardando le mele.”

“La maestra a Pierino: -Dimmi una parola che contenga la doppia ”p”- Pierino: -bottiglia, signora maestra-. - E dov’è la doppia “p”?- Nel tappo-                                                                                         

Come si dividono gli abitanti di 
Bergamo? In berga-maschi e in 

berga-femmine

Qual è il colmo per un tennista? 

Ridere ad ogni battuta!

Qual è il pesce che starnutisce di 

più? L’acciuuuuga!

Qual è il colmo per un’ape? Fare 

un giro in … vespa

Ah!
Ah!

Ah! Ah!

Ah!
Ah!

Ah!

Ah!
Ah!

Ah!
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GRAZIE a tutti coloro (animatori, genitori, collaboratori...)  
 che ci hanno aiutato in questo Oratorio Estivo 2014


