
 

ESTATE IN ORATORIO DIAMOCI UNA MANO 
Lettera aperta agli Adulti della Comunità Pastorale “Maria Regina della Famiglia” 

 

 

Il tempo estivo si sta avvicinando e vogliamo informare le Famiglie della 
nostra Comunità Pastorale che anche quest’anno, sulla falsa riga 

dell’anno scorso, offriremo la proposta di Estate in Oratorio. 
 
C’è sicuramente il desiderio di poter fare qualcosa per i ragazzi delle 
elementari e medie nei due nostri oratori. Sentiamo che hanno bisogno di 
ritrovare luoghi familiari in cui giocare e stare insieme, in modo sicuro, 
ma disteso. 
Inoltre, potrà essere di aiuto a diverse famiglie che dopo la chiusura delle 
scuole avranno difficoltà nel trovare qualcuno a cui affidare i figli. Infine 
l’Oratorio stesso ha intenzione di riscoprire la propria vocazione 

educativa, quella di annunciare il Vangelo ai ragazzi attraverso il gioco e 
l’amicizia. 
 
Il periodo previsto è quello che va da lunedì 14 giugno al venerdì 9 
luglio (quattro settimane) nei due Oratori: quello di Arnate e quello di 
Madonna in Campagna. 
 
La frequenza sarà dalle 8,00 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,30. 
Non sarà previsto il pranzo. 
 

Per il momento possiamo compiere un primo passo necessario: 
raccogliere le vostre disponibilità! E’ bene sia chiaro a tutti: 
qualunque tipo di proposta potremo fare come oratorio, ci sarà 
bisogno della collaborazione degli Adulti (maggiorenni). 
 
Per questo motivo, noi sacerdoti e suore, vi scriviamo per chiedere il 
vostro prezioso aiuto. Per fare cosa? Lo scopriremo e lo valuteremo 
insieme, a partire, e solo a partire dalle forze che avremo. 
 

Ti chiediamo: 

sei disposto a regalare al tuo e nostro Oratorio 

un po’ del tuo tempo? 
 



 
Se hai questo desiderio e qualche possibilità, contatta via mail 

 
per Arnate 
don Marco Valera valeramarco6@gmail.com 
 
per Madonna in Campagna 
don Mauro Taverna donmaurotaverna@gmail.com 
suor Ivana Angioletti direttrice.mic@gmail.com 
 
 
Indicando: 
 

 Nome, Cognome, età, recapito telefonico, mail; 

 

 Per quali giorni e quanto tempo potresti mettere a disposizione: 

mattino, pomeriggio, giornata; 

 

 Puoi anche anticipare per che cosa ti rendi disponibile: 

presenza tra i ragazzi (non bisogna possedere grandi doti di 

animazione e intrattenimento: in questo ci aiuteranno gli animatori 

adolescenti); pulizie a metà o fine giornata; accoglienza al mattino. 

 
 

Le disponibilità vanno comunicate 

attraverso e-mail entro il 10 Maggio. 
 
 
 
A partire dalle disponibilità ricevute potremo ragionare sulla 
proposta da rivolgere alle Famiglie della Comunità pastorale. 
 
Ti ringraziamo già per l’attenzione e speriamo, grazie anche alla tua 
disponibilità, di poter offrire ai più piccoli un’occasione di bellezza anche 
in questo tempo: anzi quest’occasione di bellezza è anche per te! 
 
Per questo motivo ti esprimiamo già a nome dei ragazzi dei nostri oratori 
tutta la gratitudine per le energie che sceglierai di donare loro. 
 

 
 

I preti e le suore della Comunità 
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