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ORATORI ESTIVI 2019 
 

Lunedì 10 giugno - INIZIO ORATORIO ESTIVO A CORNA-

TE 
Martedì 11 giugno - INIZIO ORATORIO ESTIVO A COLNA-

GO 
 

Giovedì 11 luglio - Fine ORATORIO ESTIVO A COLNAGO 
Venerdì 12 luglio - Fine ORATORIO ESTIVO A CORNATE 
 
 

CORSO ANIMATORI 
 

Ricordiamo che i ragazzi dalla 1ª superiore in poi possono fare gli animatori du-

rante gli Oratori Estivi.  

Per fare gli animatori è indispensabile ed obbligatoro partecipare a TUTTI 

gli incontri riportati qui sotto.  
 

Domenica 19 maggio dalle ore 19.30 alle ore 20.30 

 2° incontro del corso all’oratorio di Cornate 
 

Domenica 26 maggio dalle ore 19.30 alle ore 20.30 

         3° incontro del corso all’oratorio di Colnago 
 

Domenica 2 giugno dalle ore 19.30 alle ore 20.30 

         4° incontro del corso all’oratorio di Porto 

 

Sabato 8 e Domenica 9 giugno in orari che verranno comunicati in seguito 

per la preparazione concreta e per la pulizia degli spazi. 

 
 

TORNEI DECANALI DEGLI ANIMATO-
RI 
 

Quest’anno i tornei di pallavolo, calcio e basket per gli animatori del decanato si 

terranno presso l’oratorio di Trezzo. 
 

Lunedì 3 giugno 
 Ore 20.00 Momento di preghiera e apertura dei tornei 
 

Lunedì 10-17-24 giugno e 1 luglio 
Ore 20.30 Tornei di calcio, pallavolo e basket 
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CAMPO ESTIVO 
Dal 13 al 20 luglio 

 
Anche quest’anno torna la proposta per la 

vacanza estiva, che si terrà a Vigo Cavedi-

ne (TN), nella bellissima Valle dei Laghi, 

assieme agli amici di Vaprio d’Adda.  
 

Il volantino informativo ed il modulo iIl 

Il volantino informativo ed il modulo di iscrizione si possono ritirare 

presso il bar dell’oratorio di Cornate. 
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E...STATE CON NOI 2018 
 

L’Oratorio Estivo dal titolo “Bella Storia” inizierà lunedì 10 giugno e 

terminerà venerdì 12 luglio a Cornate, mentre a Colnago inizierà martedì 

11 giugno e  terminerà giovedì 11 luglio. L’oratorio sarà dal lunedì al ve-

nerdì dalle ore 8.00 alle ore 17.30.  

 

QUOTA DI ISCRIZIONE  
 

Per 5 settimane: 60 € per il primo figlio 

            45 € per il secondo figlio 

          35 € dal terzo figlio in poi 

 

Iscrizione settimanale: 15 € per il primo figlio 

                                     12 € per il secondo figlio 

                                     10 € dal terzo figlio in poi 

 

L’iscrizione comprende l'assicurazione, la merenda, la maglietta, il cap-

pellino, il materiale per le attività ed i laboratori.  

La quota non comprende i pranzi e le gite, che dovranno essere pagati di 

settimana in settimana, a partire dal Venerdì precedente. 

 

PRIVACY 
 

Secondo le disposizioni di legge, è necessario che entrambe i genitori 

del minore, all’atto dell’iscrizione, compilino e firmino il modulo, an-

che nella parte relativa all’autorizzazione alla pubblicazione senza 

limiti di tempo e spazio di immagini, nomi e voci del proprio figlio sul 

sito della Parrocchia, sull’Informatore parrocchiale e su Il Mosaico 

degli oratori. 

 

INGRESSO ed USCITA 
 

Accoglienza al mattino dalle ore 8.00 alle ore 9.30. 

Uscita alle ore 12.00 per chi andrà a casa per il pranzo.  

Accoglienza pomeridiana dalle ore 13.30 alle ore 14.00.  

Uscita alle ore 17.30 per tutti, a conclusione delle attività. 
 

Raccomandiamo la PUNTUALITA’ NEL RITIRARE I FIGLI ALLA 



 7 

 

PAUSA PRANZO ASSOLUTAMENTE ALLE ORE 12.00.  
Se si dovessero verificare ritardi oltre i 10 minuti il cancello verrà chiuso 

e non sarà più possibile uscire. Questo per evitare spiacevoli inconvenien-

ti agli animatori che hanno il pranzo alle ore 12.00 e devono portare avan-

ti le varie attività. 

All’orario di uscita delle 17.30 chiediamo che i genitori entrino nel cortile 

dell’oratorio per prendere i propri figli. I ragazzi, per motivi di sicurezza e 

di responsabilità civile, non saranno lasciati uscire da soli dal cancello, 

tranne che su autorizzazione comunicata dai genitori sul modulo 

d’iscrizione!  

I ragazzi possono uscire dall’oratorio solo negli orari di apertura del 

cancello (in ingresso ed uscita), pertanto non si possono effettuare u-

scite anticipate o ingressi posticipati, se non per motivi estremamente 

importanti e da concordare precedentemente con i responsabili!!! 

 

GITE ed USCITE 
 

Il giorno stabilito quest’anno per le gite è il mercoledì, ad esclusione del-

la quinta settimana dove la gità sarà al lunedì. È importante portare il 

materiale necessario, indicato per ogni gita sul volantino del programma. 

Controllare sempre lo zainetto, che ci sia tutto l’occorrente. Mettere le 

scarpe giuste e comode, gli indumenti idonei per ogni eventualità, in par-

ticolare qualcosa in caso di pioggia.  

I costi delle singole gite sono indicati sul programma.  

Si consiglia di segnare con nome e cognome il cappello e la maglietta dei 

propri figli. 

 

PRANZO 
 

Il menù è composto da un primo, un secondo con contorno, frutta o dolce, 

pane, acqua minerale naturale.  

Ogni signolo pasto costa 5 €.  

Ogni mattina, appena si arriva in oratorio, è necessario consegnare in 

segreteria il buono pasto compilato. 

 

Buona Estate con noi in Oratorio… 

don Matteo, gli Educatori, gli Animatori  

e i Collaboratori degli Oratori estivi 2019 
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INDICAZIONI e REGOLE  
DEGLI ORATORI ESTIVI 

 

 

1. I ragazzi saranno affidati agli educatori ed animatori, che li seguiranno 

e accompagneranno nei vari momenti della giornata. 
 

2. Durante l'oratorio estivo avranno accesso all'oratorio solo i ragazzi re-

golarmente iscritti. 
 

3. I ragazzi non potranno entrare o uscire al di fuori degli orari di 

apertura dei cancelli (8.00/9.30 - 13.30/14.00 - 17.30), se non per 

motivi estremamente seri e concordati precedentemente con i re-

sponsabili.  
 

4. Nei giorni in cui ci sarà una uscita o la gita l'oratorio resterà chiuso. 
 

5. A tutti i ragazzi si richiede la buona educazione ed il rispetto delle 

persone, delle regole e anche dell’ambiente.  
 

6. Non è permesso l'uso di cellulari e giochi elettronici durante 

l’Oratorio Estivo, perché isolano e distolgono dalle attività proposte. 

Questo vale anche per le uscite e le gite. 
 

7. Chi ha problemi alimentari, di allergie ed intolleranze lo può segnalare 

all’atto dell’iscrizione con l’apposito modulo da consegnare in busta 

chiusa, allegando il certificato medico. 
 

8. Le iscrizioni per la settimana, i pasti e le gite devono essere fatte a 

partire dal venerdì e non oltre il lunedì per permettere di organizzare 

al meglio il programma e le attività della settimana successiva. 
 

9. Le quote delle varie uscite o gite, non verranno restituite in caso di 

assenza delle persone iscritte. 
 

10. Comportamenti o atteggianti scorretti e poco idonei al luogo e alle 

attività vi verranno segnalati al più presto e comporteranno eventua-

li provvedimenti da parte dei responsabili. 
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ISCRIZIONI AGLI ORATORI ESTIVI 
 

A CORNATE - oratorio 
dal 20 al 2 giugno, con apposito modulo consegnato a catechismo o che si trova nei 

luoghi di iscrizione, secondo il seguente calendario: 
 

Lunedì 20 maggio ore 16.30-18.30 4ª elementare 

Martedì 21 maggio ore 16.30-18.30 2ª-3ª media 

Mercoledì 22 maggio ore 16.30-18.30 3ª elementare 

Giovedì 23 maggio ore 16.30-18.30 5ª elementare  

Venerdì 24 maggio ore 16.30-18.30 1ª media  

Domenica 26 maggio ore 16.00-18.00 1ª-2ª elementare      

Domenica 2 giugno  ore 16.00-18.00 
 

Qui si potranno avere anche tutti i chiarimenti e le informazioni utili. 
 
 

A COLNAGO 
dal 20 maggio al 2 giugno, con apposito modulo consegnato a catechismo o che si 

trova nei luoghi di iscrizione, secondo il seguente calendario: 
 

Lunedì 20 maggio  ore 16.30-18.00      all’oratorio 

Venerdì 24 maggio ore 18.00-20.30  al centro sportivo 

Sabato 25 maggio ore 18.00-20.30  al centro sportivo   

Venerdì 31 maggio ore 18.00-20.30      al centro sportivo 

Sabato 1 giugno  ore 18.00-20.30  al centro sportivo 

Domenica 2 giugno ore 18.00-20.30  al centro sportivo 

 

Qui si potranno avere anche tutti i chiarimenti e le informazioni utili. 

 

DISPONIBILITA’ SERVIZI IN ORATORIO 
 

Ogni pomeriggio, presso il bar dell’oratorio a Cornate, a partire dalle ore 15.30 alle 

ore 18.00, Sarà possibile dare la disponibilità da parte degli adulti per organizzare 

l’Oratorio estivo a Cornate.  

I servizi che si posso prestare sono i seguenti: segreteria ed iscrizioni, aiuto distribu-

zione pasti a pranzo, distribuzione merenda nel pomeriggio, aiuto nei laboratori, pu-

lizie dei vari ambienti interni ed esterni, sistemazione degli spazi, ecc…  
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DIREZIONE OBBLIGATORIA: AMARE 
VIA CRUCIS DEI RAGAZZI 

 

Anche  ques t ’ anno ,  ho 
partecipato alla Via Crucis dei 
ragazzi al venerdì pomeriggio, 

che aveva come titolo “CROCE-
VIA: per scegliere di amare!”. 
Sono stata presente a tutte le 
tappe e ho sempre letto i 
dialoghi tra i ragazzi che 

c’erano sul libretto. 
Nelle singole tappe erano 

previsti due segnali: direzione 
obbligatoria, che era quella 
giusta e quello di divieto, da 

non prendere. 
Alla fine dei dialoghi, con una 

breve spiegazione, le catechiste ci facevano capire meglio 
l’importanza dei due segnali, per la nostra vita. 
Mi è piaciuto molto questo cammino, perché mi ha fatto 

riflettere sulla sofferenza di Gesù e mi ha fatto capire che, se 
lo seguo, imparo ad amare anche io. 
È proprio quello che voglio fare... direzione obbligatoria: 

amare. 

Aurora La Notte 
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DUE GIORNATE IN COMPAGNIA 
GIOVEDI’ E VENERDI’ SANTO IN ORATORIO 

 

Le due giornate di 
giovedì e venerdì 

santo sono sempre 
molto intense. 

Quest’anno, il sole 
ed il caldo, le han-
no rese più piace-

voli, ma anche più 
faticose.  
Abbiamo iniziato 

giovedì mattina 
con la scenetta fat-

ta dagli animatori; hanno rappresentato una festa di addio 
di un amico in partenza per l’Africa, scoprendo poi che, du-
rante la festa, c’è stato un omicidio. Dopo la scena e la spie-

gazione di don Matteo, abbiamo iniziato i laboratori. Abbia-
mo colorato delle immagini di Gesù in carta e le abbiamo in-

collate su un cartoncino che rappresentava il sepolcro. Do-
podiché, siamo usciti in cortile a giocare, prima del pranzo. 
A mangiare siamo rimasti all’aperto e, subito dopo, siamo 

andati ancora a giocare. Alle 15.30 circa abbiamo lasciato 
l’oratorio e ci siamo diretti in chiesa per la celebrazione della 
lavanda dei piedi. 

Durante la celebra-
zione alcuni bambini 

di quarta elementa-
re, in preparazione 
alla Prima Comunio-

ne, si sono fatti lava-
re i piedi da don 

Matteo, come fece 
Gesù con gli Aposto-
li. Finito il tutto sia-

mo tornati in orato-



 13 

 

rio e poi siamo andati 

tutti a casa. Il venerdì 
si è svolto quasi tutto 

allo stesso modo del 
giovedì, al mattino però 
la scenetta è cambiata; 

questa volta gli anima-
tori hanno rappresen-
tato il processo in tri-

bunale e la condanna 
del presunto colpevole 

di omicidio, una con-
danna casuale, quasi neanche presa in considerazione dagli 
avvocati e dai giudici, che hanno delegato la decisione al po-

polo, proprio come successe a Gesù. Dopo pranzo abbiamo 
giocato un po’ e alle 14.30 circa siamo andati tutti in chiesa 

a celebrare la passione e morte di Gesù. È stato un momen-
to molto importante, perché abbiamo riflettuto sul dolore 
che ha provato Gesù e su ciò che ha dovuto fare per salvar-

ci, una cosa non da poco… Dopo la celebrazione siamo tor-
nati in oratorio e gli animatori ci hanno preparato dei giochi 
a squadre per farci divertire. Alle 17.30 si è conclusa la gior-

nata. Mi ha fatto piacere, come sempre, partecipare a queste 
due giornate; sono state molto belle ed intense, come rac-

contato sopra, però mi sono divertita molto con i miei amici, 
giocando e passando con loro la giornata.  

Spero di parteci-

pare  anche 
l’anno prossimo 
e di divertirmi 

ancora di più! 
 

Marta D’Adda 
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LA GIOIA DELL’ATTESA 
GIRO DEI 7 SEPOLCRI IN BICICLETTA -  SABATO SANTO 

 

Finalmente al Sabato 

Santo c’era il sole e 

direi anche... che so-

le!!!  E’ vero che dopo 

il Venerdì Santo, nel-

la giornata dedicata 

alla passione, il Sa-

bato è il momento 

della riflessione e del 

silenzio, ma per me 

da un po’ di anni il 

Sabato Santo è diventato il giorno del giro delle sette chiese, 

che ci permette di visitare i “sepolcri” di Gesù in chiese che, 

abitualmente, non frequentiamo. Purtroppo da un po’ di an-

ni questo bel momento è stato caratterizzato dal brutto tem-

po e, quindi, a volte non si è svolto, oppure è stato condizio-

nato dal freddo e dalla pioggia. Quest’anno, invece, c’erano 

la temperatura ed il tempo ideali per una “sgambata” in bici 

ed un po’ di riflessione sulla Pasqua. Al ritrovo davanti al 

cancello dell’oratorio 

di Cornate eravamo 

circa una trentina di 

persone tra bambini, 

ragazzi ed adulti; con 

il don a capitanare il 

gruppo. La sequenza 

delle sette tappe è sta-

ta questa:  
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Porto d’Adda,  Verderio 

Superiore,Verderio Infe-

riore, Sulbiate, Mezza-

go, Colnago e Cornate 

d’Adda. A dire la verità, 

non ho capito bene per-

ché devono essere sette, 

anche se il don ha detto 

che per la Chiesa il 7 è 

un numero importante, ma la cosa bella è che girare in bici 

per queste sette chiese è stato meraviglioso e divertente. Il 

significato, invece, del giro delle sette chiese (che una volta 

si chiamava giro 

dei sette sepolcri) 

deriva dal fatto che 

occorre recarsi in 

pellegrinaggio in 

luoghi significativi 

per pregare, in at-

tesa della Resurre-

zione di Gesù, ma 

è anche un mo-

mento per condivi-

dere assieme la gioia dell’attesa. All’arrivo, dopo la preghiera 

a Cornate, una catechista ci ha offerto delle pizzette e delle 

focaccine, così abbiamo messo in pratica la condivisione an-

che del “pane”. Mi auguro 

che anche l’anno prossimo ci 

sia bel tempo, così da poterlo 

rifare e, credo, che anche per 

gli adulti sia stato almeno un 

momento diverso dal solito.  

Tommaso Quadri 
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A RITROSO NELLA FEDE 
PELLEGRINAGGIO A ROMA 
 
Come tutti gli anni, il 

decanato di Trezzo ha 
organizzato il pellegri-
naggio a Roma per i ra-

gazzi di terza media, 
che si preparano alla 

Professione di Fede, co-
sì il 22 Aprile alle ore 
5:00, siamo partiti. È 

stata scelta come meta, 
perché in questa città 
sono presenti in modo 

chiaro le testimonianze e le radici della religione Cattolica 
Cristiana. All’arrivo abbiamo visitato le catacombe dei marti-

ri Pietro e Paolo, la basilica di San Giovanni in Laterano e la 
giornata si è conclusa con la visita della basilica di San Pao-
lo fuori le mura. La stanchezza delle sette ore di viaggio non 

mi ha impedito di comprendere il senso di questa visita: rea-
lizzare che i personaggi, di cui nor-
malmente sentiamo parlare, sono 

esistiti veramente. Il secondo giorno 
abbiamo partecipato, nella basilica 

di San Pietro, alla Messa celebrata 
dal nostro Arcivescovo, Monsignor 
Mario Delpini, alla quale erano pre-

senti tantissimi altri ragazzi della 
Diocesi di Milano. Anche qui 

l’emozione è stata tanta: la moltitu-
dine di giovani della mia età, che si 
preparano come me alla Professione 

di Fede, fa capire che c’è bisogno di 
questo tipo di eventi per  aprire gli 
occhi a chi si ostina a non credere. 
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In questi posti, tutto quello che ti circonda parla di fede e 

non puoi non meravigliarti e convincerti dell’esistenza di Di-
o, presenza costante nella vita di ognuno. 

Nel pomeriggio siamo andati a visitare i monumenti princi-
pali di Roma: il Circo Massimo, il Colosseo, l’Altare della Pa-
tria, il  Pantheon… La capitale è una vera e propria raccolta 

di storia, come una grande Wikipedia dal vivo. 
Alla sera, infine, abbiamo visitato la piazza di Spagna, la 

fontana di Trevi, la Trinità dei Monti e la piazza del Quirina-
le. Il terzo giorno ci siamo recati in Piazza San Pietro per 
l’udienza del Papa, ma purtroppo i numerosi controlli ci 

hanno impedito di assistere dal vivo a questo momento e ci 
siamo dovuti accontentare di vederlo tramite i maxi-schermi 
posizionati ai lati della piazza. Al termine, abbiamo visitato 

la tomba di san Pietro e quelle dei Papi, nei sotterranei della 
Basilica e poi siamo andati sul Cupolone. 

La visita a Roma mi è piaciuta molto, è un’esperienza che 
ripeterò in futuro e la consiglio vivamente. 

Yuri Galbusera   
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IL BAGLIORE DELLA NOSTRA FEDE 
FIACCOLATA VOTIVA 
 
Come ogni anno, il mese di maggio de-

dicato a Maria si apre con la Fiaccolata 
Votiva, che ha inizio da un santuario 
Mariano, dove viene accesa la fiaccola 

e, tramite staffetta, viene portata fino 
alla nostra Comunità Pastorale di Cor-

nate d’Adda.  
Quest’anno si è svolta la 53ª edizione, 

nei giorni 27 e 28 Aprile, e siamo partiti 

dal santuario della Madonna di Tirano. 
È stata, come sempre, un’esperienza 
bellissima alla quale ha partecipato 

molta gente. Infatti, hanno condiviso 
questo viaggio persone che avevano a-

derito già gli scorsi anni e che, quindi, 
conoscevamo già, ma si sono aggiunte al gruppo anche nuo-
ve persone. 

L’allegria e la simpatia dei partecipanti hanno fatto in modo 
che ogni momento fosse ancora più bello da vivere e ricorda-
re. 

Il percorso è stato 
lungo (quest’anno 

erano 207 Km), ma 
i corridori non si 
sono mai arresi; un 

bellissimo viaggio 
tra montagne e luo-

ghi incantati dove, 
di tappa in tappa, 
abbiamo portato il 

bagliore della fiac-
cola, la quale rap-
presenta la luce 

della nostra fede.  
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Ci augurimo che questa e-

sperienza venga tramandata 
ancora per molti anni; vi a-

spettiamo numerosi per la 
manifestazione 2020! 
 

Giulia, Elisa e Ilaria Corno 
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GIOCOMANIA 
PER GIOCARE… INSIEME! 
 
PAROLE INCROCIATE 
 
Trova le parole dell’elenco e scopri la parola nascosta. 

TROVERAI  
LE SOLUZIONI DEI GIOCHI 
SUL PROSSIMO NUMERO  
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SOLUZIONI DEI GIOCHI 
PAGINA GIOCOMANIA DEL MOSAICO 145 

 
TROVA LE DIFFERENZE 
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LA RESURREZIONE DI GESU’ 
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Puoi trovare “Il Mosaico” e tante altre informazioni sul sito 

della Comunità Pastorale che è costantemente aggiornato! 
 

www.comunitapastoralecornate.it 
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