


Nel	nome		
del	Padre,	
del	Figlio	

e	dello	Spirito	
Santo.	
Amen.



Maschi   A te, Signore, elevo l'anima mia,  
Dio mio, in te confido: non sia confuso! 
Non trionfino su di me i miei nemici!  

Femmine  Chiunque spera in te non resti deluso, 
sia confuso chi tradisce per un nulla. 
Fammi conoscere, Signore, le tue vie, 
insegnami i tuoi sentieri.  

  



Maschi   Guidami nella tua verità e istruiscimi, 
perché sei tu il Dio della mia salvezza, 
in te ho sempre sperato.  
Ricordati, Signore, del tuo amore, 
della tua fedeltà che è da sempre.  

  
Femmine  Non ricordare i peccati della mia 

giovinezza: 
ricordati di me nella tua misericordia, 
per la tua bontà, Signore. 

  
TUTTI     Buono e retto è il Signore, 

la via giusta addita ai peccatori;  
guida gli umili secondo giustizia, 
insegna ai poveri le sue vie.



Dal Vangelo secondo Matteo 
Subito dopo, Gesù costrinse i discepoli a salire sulla barca e a precederlo 
sull'altra riva, finché non avesse congedato la folla. Congedata la folla, salì 
sul monte, in disparte, a pregare. Venuta la sera, egli se ne stava lassù, 
da solo. 

La barca intanto distava già molte miglia da terra ed era agitata dalle 
onde: il vento infatti era contrario.  
Sul finire della notte egli andò verso di loro camminando sul mare.  
Vedendolo camminare sul mare, i discepoli furono sconvolti e dissero: «È 
un fantasma!» e gridarono dalla paura.  
Ma subito Gesù parlò loro dicendo: «Coraggio, sono io, non abbiate 
paura!». Pietro allora gli rispose: «Signore, se sei tu, comandami di venire 
verso di te sulle acque». Ed egli disse: «Vieni!».  
Pietro scese dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso 
Gesù. Ma, vedendo che il vento era forte, s'impaurì e, cominciando ad 
affondare, gridò: «Signore, salvami!».  
E subito Gesù tese la mano, lo afferrò e gli disse: «Uomo di poca fede, 
perché hai dubitato?».  
Appena saliti sulla barca, il vento cessò. Quelli che erano sulla barca si 
prostrarono davanti a lui, dicendo: «Davvero tu sei Figlio di Dio!»





PADRE NOSTRO







Un Oratorio Estivo 
 

nuovo 

diverso dagli anni precedenti!!!



piccoli gruppi

distanziati

protetti

tracciamento

responsabili



SI PUÒ?
OCCASIONE 

OPPORTUNITÀ



stringere rapporti  

più intensi
usare la  fantasia

scoprire nuove  
risorse

essere  più flessibili





RELAZIONE

scoperta
paura

curiosità

fiduciadelusione

bisogno
condividere

reciprocità
ricostruire

LONTANI  

ma  

VICINI





LUOGHI che utilizzeremo 

1. Oratorio 
2. San Valeriano 
3. palestre di piazza Dante e via Friuli 
4. molti spazi verdi presenti intorno a 

noi



COME SI SVOLGE LA GIORNATA: 

prima parte  
   7.30 - 8.00 o 15.00 

ACCOGLIENZA con il 

TRIAGE: 
1. misurazione della temperatura  
2. igienizzazione delle mani 
3. registrazione della presenza 
4. accompagnamento del minore nelle 

proprie stanze tramite l’animatore



alcune note: 
a. saranno quattro triage:  

2
1

3



4



b. ci vorrà pazienza  

c. portare ogni giorno il modulo 
compilato di buona salute del minore 





d. mantenere le distanze dalle altre 
persone 

e. gli accompagnatori non posso 
entrare nelle strutture (se non in 
caso particolari) 

f. ingresso e uscita sono differenziati



seconda parte  
Formazione sul tema  

con la storia e la preghiera 

Parte creativa manuale



terza parte  
Merenda 

N.B. noi forniremo la merenda, ma 
se qualcuno vuole portarla 
da casa, lo può fare 

Parte del gioco - sportiva 



conclusione 
sui piazzali (dove si è fatto il triage) 
saranno posizionati dei segni 
distanziati, dove i genitori 
accoglieranno il proprio figlio … 

attenzione agli assembramenti!!! 

NOTA: igienizzazione delle mani ad 
ogni ora circa





COSA SERVE 

1. Scarpe di ricambio … per esterno e 
per interno 

2. un asciugamano / stuoia / telo 
per sederci quando siamo all’aperto 

3. bottiglietta d’acqua 
4. possibilmente tutto dentro a uno 

zainetto / sacchetto contraddistinto




