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COMUNITA’ PASTORALE MADONNA DI CAMPOE’
PARROCCHIE di CAGLIO – REZZAGO e SORMANO
Sormano, 10 maggio 2019

Care famiglie,
siamo lieti di comunicarvi che dopo la prima esperienza positiva dell’estate 2017/2018 in
collaborazione con il Parroco, della nostra comunità pastorale, Don Walter Anzani abbiamo deciso
di ripetere per tutte le famiglie della comunità il centro estivo/oratorio feriale 2019 in
collaborazione con la Pastorale Giovanile decanale che fa riferimento come responsabile a Don
Giovanni Colombo.
Vi avvisiamo che sono aperte le iscrizioni al centro estivo, il quale si svolgerà presso la Scuola
dell’Infanzia di Sormano; il progetto è aperto a tutti i bambini con una fascia d’età compresa dalla
scuola d’infanzia fino alla scuola media .
Il Servizio attivo dal 10 giugno fino al 02 agosto viene proposto ai bambini iscritti e frequentanti le
Scuole dell’Infanzia e le scuole primarie di Sormano, nonché ai bambini di pari grado villeggianti
nel comune di Sormano o comuni limitrofi.
L’iscrizione comporta il pagamento di una quota pari a euro 60,00 settimanali comprensivo del
pasto.
«Bella storia!» è lo slogan dell’Oratorio estivo 2019, un’esclamazione di gioia e di stupore che dice
quanto possa essere bella la vita se vissuta dentro il progetto di Dio e nell’incontro con Lui. Ai
ragazzi chiederemo di “starci” dentro una vita che viene accolta come un dono di Dio, ricca di quel
“talento” che ci viene affidato per la nostra felicità e perché sia speso per il bene di tutti.
Il sottotitolo «Io sarò con te» dà il senso alla proposta della prossima estate in oratorio. La fiducia e
la rassicurazione di essere al cospetto di Dio, per tutti i nostri giorni, ci fanno spiccare il volo. La
nostra vita diventa bella perché si alimenta dell’incontro con il Signore e trova in esso la sua
direzione. Una storia tutta da scrivere in cui contano le nostre scelte e la nostra responsabilità e nella
quale ci viene chiesto di fare la nostra parte, dentro una “storia” più grande che coinvolge tutti, in
cui ciascuno di noi è “protagonista”, con le sue doti e le sue qualità, da sviluppare e non tenere per
sé.
Dentro il progetto dell’Oratorio estivo 2019 «Bella storia!», diremo ai ragazzi che c’è una
vocazione da realizzare, che è per ciascuno unica e per tutti la stessa. La vocazione di tutti è la
chiamata alla santità, che diventa esemplare per gli altri e si manifesta in tutta la sua bellezza
quando si mostra come un “dono” e quindi un “talento” da spendere.

Il Centro Estivo inizierà il giorno 10 giugno e terminerà il giorno 02 agosto. Sarà aperto da lunedì a
venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 17.00.
Per particolari esigenze motivate e per un numero limitato di bambini, l’ingresso può essere
anticipato fino a un massimo di 30 minuti, previa richiesta scritta del genitore.
All’uscita i minori verranno dati in consegna direttamente ai genitori o ad altri maggiorenni delegati
per iscritto dai genitori stessi e muniti di documento di identità.
L’assessore all’istruzione
Rizzi Stefania

Don Walter Anzani

