
N. 0 - maggio 2018 

Foglio informativo 
dell’Oratorio don Bosco  
della Parrocchia 
Sacra Famiglia in Rogoredo 

DALL’ 11 GIUGNO AL 6 LUGLIO  

TUTTO IL GIORNO 

DA LUNEDI’ A VENERDI’ 
 

Entrata: 

ore 8,30 - 9,30 
 

Conclusione attività: 

ore 17,30. 
 

Dalla PRIMA elementare conclusa 

alla TERZA media compresa. 

 Partecipare all'opera di Dio è la moda-
lità sorprendente e straordinaria attra-
verso cui ogni uomo diventa se stesso 
e costruisce la propria umanità. Ecco 
che ogni oratorio diventa un vero e pro-
prio laboratorio. Non soltanto perché 
ospita tante diverse attività. Ma prima 
di tutto perché può diventare quel con-
testo favorevole e provvidenziale dove 
chi lo frequenta  ha l’occasione di pren-
dere in mano la questione delle que-
stioni: diventare umano! 

EDITORIALE 
 
 
Al Padre eterno non piace proprio stare 
con le mani in mano. L'amore vero ge-
nera passione e la passione autentica 
è sempre creativa. Il creato provoca 
piacere alla vista e alla nostra imme-
diata esperienza. Riconoscere e dichia-
rare la bellezza di una cosa o di una 
persona che ci attrae particolarmente è 
la prima spontanea reazione umana 
rispetto alla realtà che incontra il nostro 
apprezzamento e quindi capace di su-
scitare emozione.  
L'Oratorio estivo 2018 ci aiuta ad au-
mentare la nostra scoperta. Il creato è 
bello. Ed è straordinariamente bello 
partecipare alla bellezza del creato. Lo 
vogliamo dire con uno slogan che in-
tenzionalmente abbiamo voluto stam-
pare sulla maglietta destinata ai nostri 
animatori: «la bellezza è nelle mani di 
chi si mette all'opera. Possiamo scopri-
re che mentre l'uomo si mette all'opera 
e partecipa alla creazione mentre cioè 
costruisce, in realtà si costruisce.  



Le iscrizioni si ricevono in oratorio 
dalle 16 alle 18.30: 
 

Lunedì 14 maggio solo per 1ª, 2ª, 3ªel. 
Mercoledì 16 maggio solo medie 
Giovedì 17 maggio solo per 4ª-5ª el. 
 

E poi da lunedì 21 maggio a venerdì 
1 giugno tutti i giorni (da lunedì a  
venerdì) per chiunque. 
 

Al momento dell’iscrizione si compila la 
scheda e si versa una quota base di 
€30 (€15 per fratello/sorella) a copertura 
delle spese di assicurazione, della maglietta, 
del cappellino e della tessera. 
 

Alla quota base va aggiunta la quota set-
timanale di €15 per il materiale e la me-
renda. Non sono comprese nella quota la 
piscina e le gite. 
 
 

ATTENZIONE: limitiamo i posti dei 
ragazzi a 350 per motivi di sicurezza, 
sarà data precedenza ai residenti nel 
territorio della Parrocchia. 

ISCRIZIONI E COSTI PRE-GREST 

C’è la possibilità di un PRE-ORATORIO 
vigilato a partire dalle ore 7.45. 
Chiediamo che venga richiesto questo ser-
vizio gratuito solo da quanti ne hanno 
realmente necessità. 

NB! 

GIORNATA TIPO 

ore 7.45 Pre-grest (per chi lo richiede) 
 
ore 8.30 Ingresso (fino alle 9.30) 
 
ore 9.30 Preghiera e inizio attività 
ore 12.00 Pranzo per 1ª-4ª el. e uscita per 

chi mangia a casa 
ore 12.30 Pranzo per 5ª el. e medie 
 
ore 13.30 Rientro (fino alle 14) 
ore 14.00 Tornei e giochi 
ore 16.00 Merenda 
ore 16.30 Giocone, preghiera e classifica 
 
ore 17.30 Uscita  

SETTIMANA TIPO 

Lunedì 
· al mattino attività  
· al pomeriggio tornei e “giocone”  
 

Martedì 
· Piscina o grandi giochi 
· al pomeriggio tornei o parco avventura 
 

Mercoledì 
· Gita per tutti (occorre iscriversi) 
 

Giovedì 
· al mattino attività  
· al pomeriggio tornei o parco avventura 
 

Venerdì 
· Piscina o grandi giochi 
· al pomeriggio tornei 
 

Domenica 
· S. Messa delle ore 10,30 e, a seguire, ani-

mazione con aperitivo 



Per il pranzo (per chi non va a casa) nei 
giorni di lunedì e giovedì si può: 
· consumare il PRANZO AL SACCO 
· o avere un PRIMO CALDO al costo 

di €3 da pagare con la tessera ricaricabile 
al mattino stesso (per ridurre i rifiuti ogni 
bambino porterà il suo piatto, la sua for-
chetta e il bicchiere di plastica dura che ri-
porterà a casa da lavare). 

 

Nei giorni di piscina, martedì e venerdì, 
è possibile avere al costo di €5 un cesti-
no con: due panini imbottiti, un dolcetto o 
un budino, 1/2 litro di acqua naturale, un 
frutto o un succo di frutta o uno yogurt. 

Se possibile usufruiremo degli impianti del 
Parco della Snam di S. Donato Milanese, 
tutti i MARTEDÌ e i VENERDÌ dalle 
ore 10.15 alle ore 12.15. Andremo a 
piedi. Il costo è di €3 da pagare con la tes-
sera ricaricabile al mattino stesso. 

PRANZO 

PISCINA 

Per ognuna delle tre gite le iscrizioni si 
ricevono entro il venerdì sera della 
settimana precedente e COMUN-
QUE FINO AD ESAURIMENTO PO-
STI. Tutte le informazioni precise saranno 
sul Grest-News precedente a ciascuna gita. 
 
 
 

Fattoria Ariete 
Gorno (BG) 

MERCOLEDÌ 13 GIUGNO 
Partenza ore 8,30 
Rientro ore 18,00 

Costo: € 15 
Miniere, torrenti, gli animali della fattoria. 

 
 

Leoland Park 
Minitalia - Capriate (MI) 
MERCOLEDÌ 20 GIUGNO 

Partenza ore 8,30 
Rientro ore 18,00 

Costo: € 25 
Giochi avventurosi per i più piccoli e anche 

per i più grandi!  
 
 

Monte Mucrone - Oropa 
 Oropa (BI) 

MERCOLEDÌ 27 GIUGNO 
Partenza ore 8,30 
Rientro ore 18,00 

Costo: € 10 
 

Acquatica 
Parco acquatico - Milano (MI) 

MERCOLEDÌ 4 LUGLIO 
Partenza ore 8,30 
Rientro ore 18,00 

Costo: € 20 
Solo per questa gita i bambini 
fino alla 3ªel. devono essere  
accompagnati da un adulto. 

GITE 

In alternativa alla piscina (se non fosse 
aperta la struttura) andremo al parco av-
ventura TREEXPERIENCE di Porto di 
Mare (percorso sugli alberi). Il MARTEDÌ 
o il GIOVEDÌ pomeriggio (dalle 14.00 
alle 17.00) a gruppi di età secondo le indi-
cazioni riportate nel GrestNews settima-
nale. 
Andremo a piedi e il costo di ingresso è di 
€10 da pagare con la tessera ricaricabile il 
giorno stesso. 

PARCO AVVENTURA 



REGOLAMENTO 

Occorrono tante persone per costruire 
insieme un Grest, bello e sicuro per i bam-
bini e i ragazzi: mamme, papà o anche non-
ne e nonni disponibili. Per fare che cosa? 
 
· Segreteria: lun, mar, gio e ven ore 8,30-

9,30 oppure ore 17,30-18,30 
· Servizio mensa lun e gio ore 11,45-

13,15 
· Laboratori creativi (cucina, laboratori 

artistici...): lun e gio ore 10,15-11,45 
· Pre-grest: lun, mar, gio e ven ore 7,40-

8,30 
· Accompagnamento in piscina: mar e ven 

ore 9,30-14.00 
· Bar: lun, mar, gio e ven ore 15,30-18,30 
· Presenza di supporto: lun, mar, gio e 

ven ore 14-17,30 
 
Chi fosse disponibile anche solo un giorno 
a settimana per qualcosa, lo dica a don Da-
niele o a sr. Rosanna e partecipi alla riunio-
ne informativa e organizzativa di Venerdì 
25 maggio ore 18,30. 

PARROCCHIA SACRA FAMIGLIA 
ORATORIO DON BOSCO 

via Monte Peralba, 15 
20138 Milano 
tel. 02 515379 

Sito web: www.parrocchiarogoredomi.it 
Responsabile: don Daniele Bisogni 

tel. 02 515379 oppure 334 1389036 

In collaborazione con: 

CON L’AIUTO DI TANTI 
 
Per motivi educativi è vietato 
l’uso del cellulare durante tutte 
le attività del Grest. Si invita a 
non portarli oppure a riporli nel-
le cassette di sicurezza in segre-
teria. 

 
 
Le Biciclette a noleggio 
andranno parcheggiate 
all’esterno del cancello 
sulla piazza della Chiesa. 
 

 
È vietato l’utilizzo all’interno dell’Oratorio 
di biciclette, skateboard, monopattini e si-
mili. 

MINI-GREST  

A Settembre, prima dell’inizio della scuola, 
ci sarà la settimana del Mini-Grest con le 
giornate simili al Grest: Attività, Piscina, 
possibilità del piatto caldo, Gita al merco-
ledì. 
 
Costo Settimana € 15. 
 
Vengono accolti anche i bambini che ini-
sizano la 1ª elementare. 
 
Da lunedi 3 a venerdì 7 settembre. 
 
Iscrizioni entro la fine delle settimane del 
Grest: venerdì 6 luglio 2018  

Utilizzo della tessera:. 
Da esibire sempre al mattino all’in-
gresso, all’uscita, a pranzo e per le consu-
mazioni al bar. 
 
In caso di smarrimento, verrà ristampata al 
costo di € 2,00. 
 


