
L’ORATORIO DON BOSCO
Il nostro oratorio intende offrire un ambiente 
educativo attento alla crescita dei bambini e dei 
ragazzi. Per questo la proposta di Estate Ragazzi 
vuole essere un’occasione di amicizia, divertimento 
e crescita, secondo lo stile di don Bosco, che è 
fondato sul Sistema Preventivo e sui valori cristiani. 

ESTATE RAGAZZI, 
UN ESPERIENZA DI VITA CRISTIANA
Estate Ragazzi è un’attività che appartiene alla 
pastorale giovanile dell’oratorio e che desidera far 
incontrare a ciascun giovane l’amore di quel Dio 
che è Padre e che desidera ciascuno felice «nel 
tempo e nell’eternità» (don Bosco). Per questo la 
proposta di Estate Ragazzi comprende dei momenti 
quotidiani di preghiera, all’inizio e al termine della 
giornata, e la celebrazione della Santa Messa un 
giorno della settimana (tendenzialmente, il lunedì 
della prima settimana e il venerdì delle altre).

IL TEMA
CHE GUSTO C’È? UNA DELIZIOSA EREDITÀ 
Il tema e il racconto che guiderà Estate Ragazzi 2019 
è ispirato al racconto “La fabbrica di cioccolato” 
(1964), di Roald Dahl, secondo la rilettura proposta 
dalla pastorale giovanile della diocesi di Bologna. 

Il piccolo Charlie Bucket sogna di poter visitare la 
fabbrica di cioccolato del signor Willy Wonka, molto 
famosa, ma anche molto misteriosa. Un giorno la 
possibilità d farlo si materializza e così Charlie 
e altri ragazzi potranno iniziare la loro visita, 
che riserverà molte sorprese, nuove scoperte e 
soprattutto uno sguardo più autentico

IL PERSONALE
Il personale dell’oratorio è costituito innanzitutto 
dalla comunità religiosa dei Salesiani di Don Bosco, 
e in particolare da don Riccardo, Parroco e Direttore 
della comunità salesiana, da don Giacomo Brogin e 
don Antonio Rota, Salesiani Sacerdoti, e dal Signor 
Luigi Caluzzi, Salesiano Coadiutore. Durante 
l’estate, inoltre, si aggiungerà alla comunità un 
giovane Salesiano, che sta vivendo la fase formativa 
di preparazione al sacerdozio.  
Ai confratelli della comunità salesiana si affiancano 
educatori, animatori della scuola superiore e vari 
collaboratori adulti, che apportano un preziosissimo 
contributo, senza il quale le attività estive non 
potrebbero essere sostenute. Fin da ora, a loro va 
un sentito grazie per la dedizione, l’impegno e il 
sacrificio, vissuti all’insegna del volontariato, come 
occasione di crescita nella fede e come gioiosa e 
feconda testimonianza per i più piccoli. 
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LA GIORNATA
L’ingresso dei bambini e dei ragazzi è previsto 
dalle 7.30, quando l’oratorio viene aperto, alle 9.00, 
momento in cui vengono chiusi i cancelli. 
La mattinata comincia tutti insieme con il momento 
della preghiera di inizio giornata, a seguito della 
quale si partecipa ai giochi e ai tornei suddivisi per 
fasce d’età. Con le 12.30 si ha il momento del pranzo 
e, in seguito, tempo libero fino all’inizio delle attività 
del pomeriggio, che prevedono: ulteriori momenti di 
gioco, la proposta di vari laboratori, anche sportivi, 
e la possibilità (in base alla scelta delle famiglie) di 
un tempo dedicato per fare i compiti delle vacanze, 
con l’assistenza degli animatori.
Il pomeriggio e la giornata di Estate Ragazzi si 
concludono con la preghiera finale delle ore 17.00, 
orario dal quale l’oratorio rimane aperto a tutti fino 
alle 19.00.
Il giorno della gita, ovviamente, l’orario di Estate 
Ragazzi dipende dalle esigenze della stessa.

RAGAZZI
La proposta di Estate Ragazzi è rivolta ai bambini 
dalla prima elementare frequentata ai ragazzi 
della terza media. I bambini e i ragazzi vivranno 
i vari momenti suddivisi in tre categorie: Cuccioli 
(1a, 2a elementare), Juniores (3a, 4a, 5a elementare), 
Seniores (1a, 2a, 3a media).

PRANZO
Per il pranzo, l’oratorio fornisce un primo caldo 
(attraverso una ditta), contributo di € 3,00 giornalieri, 
da acquistare precedentemente alla settimana in 
questione (diversamente dagli anni scorsi, infatti, i 
buoni pasto non si potranno acquistare ogni singola 
mattina). 
In alternativa, i ragazzi possono portarsi il pranzo 
al sacco oppure rientrare a casa. 
A questo proposito, si precisa che l’orario previsto 
per l’uscita e il rientro nella struttura per pranzare 
a casa o per qualsiasi altra esigenza è quello 
compreso fra le 12.00 e le 14.00. Qualunque 
altro orario di uscita e/o rientro va concordato 
esplicitamente con i responsabili dell’oratorio.

GITE
La quota relativa alla settimana non comprende la 
gita del mercoledì, alla quale è necessario iscriversi 
appositamente.
Le iscrizioni alle gite saranno accettate fino ad 
esaurimento posti, i quali saranno di volta in volta 
stabiliti in base al numero di animatori disponibili 
ad accompagnare i ragazzi. Il giorno della gita 
l’oratorio rimane chiuso fino alle ore 17.00.
 

Le gite si svolgeranno nei giorni:
Mercoledì 12 Giugno,
Mercoledì 19 Giugno,
Mercoledì 26 giugno,
Giovedì 4 Luglio,
Mercoledì 10 Luglio.
Appena definite, verranno esposte le località delle 
gite, sia sulle bacheche dell’oratorio che sul sito:  
www.donboscobologna.it/oratorio/
Infine, si segnala che mercoledì 3 luglio, presso il 
nostro oratorio, sono previste le ormai tradizionali 
“Oratoriadi”: si tratta di una giornata di gioco, 
condivisione e amicizia con i ragazzi di altri oratori, 
che si uniscono a noi per vivere insieme quella 
giornata.

CONTRIBUTO SETTIMANALE
Il contributo settimanale richiesto è di €40,00 (la 
quota non comprende le gite e i pasti).
Nel caso di più fratelli (o sorelle) iscritti, si 
applicano i seguenti sconti: l’iscrizione del primo 
fratello prevede un contributo di €30,00, mentre dal 
secondo fratello €20,00.

GIORNI E ORARI DI ISCRIZIONE
Le iscrizioni si riceveranno in oratorio, nei giorni di 
lunedì e martedì dalle 17.00 alle 19.00, e il sabato 
fra le 15.00 e le 18.00. 

I periodi d’iscrizione sono i seguenti:
• Dal 6 al 25 maggio: Catechesi, Gruppi, Scout, 
PGS, Calcio.
• Dal 27 maggio al 9 giugno: aperta a tutti.

Durante le settimane di Estate Ragazzi, la 
segreteria dell’oratorio sarà aperta tutti i giorni 
(escluso il mercoledì) dalle 8.15 alle 9.00 e dalle 
17.00 alle 18.00. 

SERATE CON LE FAMIGLIE
Giovedì 20 giugno alle ore 21,00.
Giovedì 11 luglio alle ore 21,00.

CAMPI ESTIVI LEGATI ALL’ORATORIO
Campo Medie dal 25 al 31 Ago. a Canal San Bovo.
Campo Elementari dal 1 al 5 Set. a Cesenatico.

PER INFORMAZIONI
Rivolgersi in segreteria/direzione dell’oratorio tutti 
i giorni dalle 16.00 alle 19.00, oppure contattare 
l’oratorio alla mail oratoriosalesbo@gmail.com o al 
numero 366 3396596.

È anche possibile consultare il sito:
www.donboscobologna.it/oratorio/


