
La quota d’iscrizione (ordinaria 35€ • Sostenitrice 50€ 
• Benefattore......€) darà diritto a non pagare la quota di 
ingresso all’ORATORIO FERIALE ESTIVO 2019

Nel nuovo anno pastorale proseguiranno i vari cammini 
di catechesi, da quelli dell’Iniziazione Cristiana agli incon-
tri dei Preadolescenti, Adolescenti 18-19enni e Giovani. 
I giorni degli incontri saranno comunicati a parte, 
ma già da ora possiamo indicarvi alcune date importanti: 

sAbAto 28 settembre 2019
festa del Ciao
domeNICA 13  ottobre 2019
festa dell’ aCCoglienza A Goretti

domeNICA 10 maGGio 2020
festa del grazie

Il GrUPPo CHieriCHetti continuerà il suo cammino di 
servizio e di formazione ed è desideroso di trovare nuovi 
ragazzi e ragazze che entrino a farne parte (per informa-
zioni e adesioni rivolgersi a don Stefano)

I PerCorsi FormatiVi successivi all’Iniziazione 
Cristiana per preadolescenti, adolescenti, 18enni, 
Giovani riprenderanno la loro attività tra settembre e 
ottobre e saranno segnalati sul Ramo di mandorlo (per 
informazioni e adesioni rivolgersi a don Stefano)

Le attività del doPosCUola riprenderanno il 
1/10/2019, sempre il martedì e il venerdì dalle 14.30 
alle 16/16.30, presso l’oratorio di s. maria Goretti.

Per informazioni rivolgersi a Don Stefano

modulo di iscrizione
R i c e v u t a  p e R  l a  s e g R e t e R i a

ORATORIO
ANNO PASTORALE 2019 - 2020

riCeVUta d’isCrizione Per il Genitore

Il/la Sig

iscrive il figlio

all’oratorio 2019-20   in data                                                      e versa euro

Il responsabile

cognome 

Nome

Figlio/a di

e di

il ragazzo/a è nato/a il

a

Frequenta la classe elementare/media/superiore/università

della scuola/istituto/facoltà

di via

abita in via              n°

parrocchia

tel.                          cell.

cell. del ragazzo/a

email

nome, indirizzo e telefono di nonni o parenti dove inviare 
eventuali comunicazioni

Firma dei genitori

Firma del/della ragazzo/a

data:    Versamento € 

Il responsabile

www.gorettigreco.it/oratorio/

mOduLO di iScRiziONE

L’ oratorio sei TU che lo rendi bello 
insieme con coloro che con te 

vogliono condividere quel cammino 
che ha Gesù come maestro, 

amico e fratello...

ORATORIO
santa maria goretti

san martino in greco

anno Pastorale 2019 - 2020



or a Corri
Cari tutti, è ORA! Di riprendere. L’Oratorio ha ripreso ad aprire i cortili il 1 
Settembre, ma l’Oratorio riprende, riapre ogni giorno. Non è scontato! Non 
limitiamoci a dire, nei giorni di chiusura dei cortili: “Perché oggi l’oratorio 
è chiuso?!” Diciamo, ogni giorno in cui troviamo aperto l’oratorio: “Ma per-
ché ORA l’oratorio è aperto? Cosa ci posso trovare di buono? Cosa ci posso 
portare di buono? Che occasione mi offre oggi il Signore in Oratorio?

Così dice il nostro Arcivescovo rivolgendosi alla Chiesa di Milano per l’anno 
19-20: “La situazione è occasione”.

L’Oratorio vive durante tutto l’anno: e l’anno ha i suoi ritmi le sue stagioni: 
come viviamo i nostri ritmi le nostre stagioni oratoriane? “Bello – si dice 
– l’Oratorio feriale estivo!” E il resto dell’anno? Le stagioni della ripresa 
lavorativa e scolastica?  I mesi ripetitivi dell’inverno? Le feste Cristiane e gli 
appuntamenti della catechesi? Il doposcuola e le uscite formative? È sem-
pre ORA? È sempre occasione per noi e per il Signore? Bisogna verificare! La 
nostra Diocesi sta verificando l’Oratorio. Provate a cercare in Internet “Ora-
torio 2020”. Scoprirete un grande lavoro di verifica e di progettazione per 
l’Oratorio dei prossimi 10 anni in Diocesi di Milano. Forse dovremmo anche 
noi verificare, più modestamente, le stagioni del nostro anno oratoriano.

A questo ci invita il nostro Arcivescovo nella sua lettera pastorale, a verifi-
care  i tempi dell’anno nella Chiesa.

Verificare! E programmare con quali risorse? Con don Pino: è il nuovo 
parroco che non ci è stato fatto mancare: chi andrà a salutarlo e a dargli 
disponibilità? Con Roberta: è ancora con noi: chi le darà una mano per i 
laboratori e i doposcuola? Con il consiglio d’Oratorio: è già al lavoro per 
la festa del 28 e 29 Settembre: chi risponderà ai suoi appelli alla colla-
borazione? Con gli educatori dei vari gruppi: si stanno preparando: chi si 
confronterà con loro sui percorsi dei figli? Con gli animatori: continueranno 
a dare disponibilità: chi li formerà e li farà sentire accolti dalla Comunità 
Pastorale? Con il Signore: continuerà a chiamarci alla vita: chi lo ascolterà? 
Con il Consiglio affari economici: affiancherà l’Oratorio nel gestire bene le 
spese: chi collaborerà con lui per trovare i soldi necessari alla vita dell’Ora-
torio e a valorizzarne le strutture?  Con i bambini e i ragazzi: continueranno 
ad aver voglia di vivere e di incontrare chi li stima: chi risponderà loro? Con 
la Chiesa: chi scommetterà con lei che per il futuro possiamo aspettarci 
Gesù? con il tempo grande dono di Dio. il tempo fatto di anni e di stagioni. 
Ognuno dei quali  però è fatto di un adesso. Di tanti “ORA”, di tante situa-
zioni che l’oratorio può trasformare in occasioni.                   don Stefano

Io sottoscritto

genitore di

dichiaro di essere a conoscenza che durante l’orario di apertura 
degli ambienti dell’Oratorio mio/a figlio/a potrà entrare ed uscire 
negli orari previsti e sotto la mia esclusiva responsabilità.
autorizzo altresì la parrocchia, nella persona del Responsabile 
dell’Oratorio (e dei suoi collaboratori):
• ad ASSUMERE ogni provvedimento necessario per garantire che 
gli ambienti oratoriani rimangano accoglienti e sicuri per tutti i ra-
gazzi presenti;
• ad IMPEDIRE a mio/a figlio/a ogni attività che sia ritenuta perico-
losa o comunque inopportuna;
• a INTERROMPERE e/o VIETARE la partecipazione di mio/a 
figlio/a alle diverse attività proposte dall’oratorio nonché la sem-
plice permanenza negli ambienti oratoriani quando questo 
provvedimento sia ritenuto necessario per custodire il significato 
educativo dell’attività e degli spazi o per evitare che siano ripetuti 
comportamenti inammissibili;
• a TRATTARE i dati personali conferiti nei limiti e per le finalità di 
cui alla informativa in calce.

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 gene-
rale della Conferenza Episcopale Italiana “Disposizioni per la tutela del 
diritto alla buona fama e alla riservatezza” (20 ottobre 1999).
Le Parrocchie di S. Martino in Greco e di S. Maria Goretti attestano che i 
dati conferiti e le eventuali immagini degli iscritti con qualunque mez-
zo riprodotte 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 alle Parrocchie la cancellazione dei 
propri dati.

Firma genitore 

             Milano,                                     2019

SONO GIÀ APERTE LE ISCRIZIONI:
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a 

DON STEfANO E RObERTA
presso i cortili del nostro oratorio 

aPertUra   ore 16.00 
PreGHiera ore 17.00
CHiUsUra   ore 19.00 

 apertura per…  note

lunedì elementari e medie 
 come da regolamento

martedì elementari 
mercoledì  elementari 
giovedì elementari 
venerdì elementari 
sabato tutti 
domenica tutti

ore 16.50 preghiera 
dalle ore 17.00 
LuNedI’ sPoRtIvo 

ComUnita’ Pastorale GioVann Paolo ii 
 ANNo PAstoRALe 2019 – 2020

CORTILI DI GRECO E DI GORETTI
durante il prossimo anno oratoriano 2019 – 2020, nei pe-
riodi di scuola, dal lunedi al venerdì,  l’ingresso al cortile di 
greco è permesso ai soli bambini fino alla V elementare.
I ragazzi delle medie e oltre possono entrare il lunedì,  ma solo 
per le attività del lunedì sportivo e nel giorno del fantacalcio 
per l’attività specifica.
I ragazzi delle medie e delle superiori possono utilizzare il 
cortile di goretti nei modi e nei tempi consentiti.
Il sabato e la domenica l’ingresso è libero.

don Stefano

ORARIO DEL CORTILE DI GRECO


