
noioratorio@parrocchia-basiliano.it 

Chi non partecipa agli incontri, non può partecipa-
re alle attività dell’oratorio. La partecipazione alla 
“Scuola Animatori” è indispensabile per poter 
svolgere il servizio di animazione.  

La parola al Parroco 
 

Maggio 2021 
 La Parrocchia continua a proporre 
l’esperienza dell’Oratorio estivo, e si collo-
ca accanto alle famiglie per realizzare la 
proposta educativa cristiana. E pur rima-
nendo fedeli alle norme dettate dal Gover-
no italiano, vogliamo vivere anche que-
st’anno l’esperienza dell’estate. 
 L’oratorio, non è un “contenitore a 
pagamento” per riempire il tempo dei 
bambini o dei giovani; non vuole sostituirsi 
ad altre qualificate agenzie educative del 
territorio, ma vuole essere un’esperienza 
educativa gioiosa, offerta dalla comunità 
cristiana, a misura dei ragazzi, affinchè sia-
no aiutati a diventare uomini e donne cri-
stiani.   
 Specialmente quest’anno, ai papà e 
alle mamme, la Parrocchia chiede che non 
siano solo spettatori, ma importanti Attori 
e attivi Collaboratori. 
 È bello testimoniare ai nostri ragazzi 
la gioia della vita e della fede cristiana, e la 
grandezza della Comunità parrocchiale. 
Proviamoci anche quest’anno! 
              Don Dino 

Parrocchie di 
BASILIANO - BASAGLIAPENTA 

BLESSANO   
ORGNANO - VARIANO  

VILLAORBA - VISSANDONE 

Per problemi legali, anche gli animatori e gli adul-
ti al servizio dell’Oratorio, devono iscriversi.  
 
CONDIVISIONE SPESE: 20,00 €. La quota va ver-
sata (prima dell’inizio e comprende anche il pasto 
gratuito, le gite gratuite in pullman, e l’iscrizione 
per l’anno 2021 alla neonata Associazione Orato-
rio interparrocchiale “Insieme per il domani” APS, 
con la relativa copertura assicurativa.  

SE TI FA PIACERE AIUTARCI  
COME ANIMATORE O ANIMATRICE 

DURANTE LE ATTIVITÀ ESTIVE  
DELL’ORATORIO  

SII IL/LA BENVENUTO/A!!! 
Leggi la proposta della  

“Scuola animatori” 
che trovi qui sotto !!! 

IBAN: IT 88 I 08631 63661 000001020328  

Conforme alle normative anti Covid-19 



 
 
 
L’oratorio è per ragazzi e ragazze dai 6 anni (conclusa 
la 1^ elementare) ai 14 anni (conclusa la 3^ media).   
Dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 14.00, 
compreso il pasto. 
Ogni iscritto deve partecipare ad almeno due settima-
ne. Le prime due, o le seconde due settimane, oppure 
le quattro settimane intere. Ad ogni fascia d’età saran-
no proposte: vita di gruppo, momenti di gioco in squa-
dra, passeggiate, gita fuori porta, momenti di preghie-
ra e di riflessione, attività di laboratorio espressivo, 
musicale e manuale, differenziate per fasce di età. Per 
la fascia C è prevista l’esperienza di un’uscita esclusiva 
in montagna. 
 
CONDIVISIONE SPESE: 50,00 € per settimana. Per il 
secondo fratello iscritto: 45,00 € per settimana. 
N.B. La quota va versata prima dell’inizio dell’oratorio.  
Nella quota versata, sono compresi i pasti, e l’iscrizio-
ne per l’anno 2021 del ragazzo alla neonata Associa-
zione Oratorio interparrocchiale “Insieme per il doma-
ni” APS, con la relativa copertura assicurativa.  
La famiglia provvede alla merenda quotidiana, ai pasti 
delle gite e alle spese per le gite in pullman. 

Nonni, zii, cugini, familiari, amici  
date una mano all’oratorio!  

Iscrivetevi  
all’Associazione Oratorio interparroc-

chiale “Insieme per il domani” APS.  
Oltre ad aiutare la crescita dei più piccoli, 

avrete anche voi molti vantaggi… 
-convenzioni con parchi giochi e musei. 
-copertura assicurativa per tutto l’anno a 
tutti gli eventi dell’oratorio. 
-acquisti in negozi convenzionati. 
-l’abbonamento gratuito per un anno al 
quotidiano “Avvenire”. 
Per l’anno 2021, l’iscrizione associativa per 
gli adulti è di 12,00 €. 

 
L’oratorio “ultima spiaggia” è per l’accompagna-
mento scolastico dei ragazzi e ragazze dai 6 anni 
(conclusa la 1^ elementare) ai 14 anni (conclusa la 
3^ media).  Da lunedì 30 agosto a venerdì 3 
settembre, presso l’oratorio di Basiliano. Dalle 
ore 8.30 alle 12.00. 
 

CONDIVISIONE SPESE: 10,00 €. 
N.B. La quota va versata prima dell’inizio dell’ora-
torio. Nella quota versata, è compresa la merenda 
quotidiana. 

 
 
 

L’oratorio serale è riservato ai giovani e alle giovani dai 
15 anni (conclusa la 1^ superiore) ai 25 anni. Ogni 
martedì, giovedì e sabato dalle 18.00 alle 22.00. 
Saranno proposte: Animazione, confronto di esperien-
ze, musica, giochi, preghiera e riflessione. Un modo 
alternativo di trascorrere le serate estive!!! 
 

CONDIVISIONE SPESE: 20,00 €. (per chi non è iscritto 
come animatore). La quota va versata prima dell’inizio 
dell’oratorio serale. Nella quota versata, è compresa 
l’iscrizione per l’anno 2021 alla neonata Associazione 
Oratorio interparrocchiale “Insieme per il domani” 
APS, con la relativa copertura assicurativa.  

 
 
 
 

Il campeggio assieme ad altri giovani della Diocesi, 
è riservato ai giovani e alle giovani dai 15 anni 
(conclusa la 1^ superiore) ai 25 anni. Si svolgerà 
presso la Bella Italia Dolomiti village di Piani di 
Luzza (Forni Avoltri).  

 

CONDIVISIONE SPESE: 30,00 € di iscrizione +  
120,00 € di saldo (totale 150,00 €). Nel costo so-
no inclusi: vitto e alloggio, libretto-guida e gadget, 
assicurazione. Il saldo sarà da versare entro il 30 
giugno 2021, data di chiusura delle iscrizioni dio-
cesane. N.B. Per gli animatori che avranno fre-
quentato le 4 settimane dell’oratorio estivo par-
rocchiale, pagheranno solo l’iscrizione. Il resto 
sarà coperto dal Parroco. 

http://www.bellaitaliadolomiti.com/

