
MODULO DI ISCRIZIONE
da consegnare con la caparra di 100 euro, entro il 31 maggio

Cognome e nome del ragazzo/a.......................................................................................
Autorizzo mio figlio/a a partecipare alla vacanza organizzata dall’oratorio dal 
4 al 14 luglio 2022.                                                     Firma di almeno un genitore

............................................................................................................................................

Quest’anno torneremo sulle Dolomiti (le montagne più belle e invidiate del 
mondo!), immersi nei prati e nei boschi... per vivere nuove gite e nuove uscite, 
in una casa molto bella, in cui siamo già stati nel 2019, con grandi spazi per i 
giochi... nel desiderio di vivere giorni ancora più belli e intensi.

Per una vacanza da vivere ancora di più nella contemplazione dei doni del 
creato e dell’amicizia cristiana!

da lunedì 4 a giovedì 14 luglio

a VOLTAGO AGORDINO (BL)

Vacanza
Oratorio Ognissanti



Da 16 anni (vedi sotto la “storia” delle vacanze) l’oratorio organizza la vacanza 
estiva in “autogestione”.

Crediamo nel maggior valore educativo per i nostri ragazzi di una vacanza 
di questo tipo. Tutti i partecipanti saranno coinvolti nei servizi necessari per la 
vita comune (apparecchiare e sparecchiare, pulire la casa...). Saranno presenti 
alcuni adulti e giovani del nostro oratorio come educatori, per la preparazione 
dei pasti e per l’orga nizzazione delle giornate.

Non è una vacanza “in albergo”... ma in una “casa”, con camere da 2 a 4 
persone, con i servizi in camera. Ci sono un ampio refettorio e alcune sale per i 
giochi e le attività comuni. Abbiamo anche spazi molto belli all’esterno della casa 
per i giochi organizzati e il tempo libero lungo le varie giornate.

Saremo immersi nella natura e nei boschi, tra bellissime montagne. Vivremo 
alcune giornate di gita interamente all’aperto, nei boschi, nei prati, vicino ai torrenti 
e ai laghi delle Dolomiti; le altre giornate invece avranno la mattina impegnata nel 
lavoro comune e nella riflessione, e il pomeriggio dedicato al gioco e allo svago.

Ci saranno vari momenti formativi/spirituali: la celebrazione frequente della 
S. Messa, momenti di preghiera al mattino e alla sera, nei giorni “a casa” momenti 
di riflessione divisi in gruppi a seconda delle età.

La scelta dell’autogestione permette tra l’altro dei costi particolarmente bassi 
per 11 giorni di vacanza, così da poter offrire questa opportunità al maggior numero 
possibile di ragazzi. Crediamo che questa proposta, in tutti i suoi aspetti, costitui sca 
un’occasione molto bella di crescita per tutti i ragazzi dell’oratorio: 11 giorni 
insieme, immersi nella natura, con la con di vi sione di tutto ciò che è necessario 
per la vita comune, educandoci all’essenzialità.

Essenzialità anche nell’utilizzo dei telefoni cellulari: pur garantendo la possi-
bilità di comunicazione con le famiglie chiederemo - come ormai è abitudine - una 
scelta di sobrietà (che verrà comunicata con precisione nella riunione dei genitori 
di mercoledì 22 giugno), grazie alla quale scopriremo che un po’ di rinuncia e di 
distacco... fa proprio bene a tutti!

La vacanza è per tutti i ragazzi e le ragazze (dalla 4a elementare già frequen-
tata alla 1a superiore), che durante l’anno vivono le proposte dell’oratorio, e per 
gli animatori più grandi che concorderanno con il don la loro presenza in vacanza 
“a servizio” dei più piccoli. Per chi fosse interessato di 3a elementare, verrà data 
risposta entro il 31 maggio, in base ai posti disponibili

Per la vacanza non c’è una “quota” fissa di partecipazione.
Ciascuno dia quanto può, in una busta chiusa, entro il 22 giugno (data della riunione 
di presentazione della vacanza).
Per riuscire a dividere le spese tra i partecipanti possiamo suggerire un’indicazione 
di 300 euro tra affitto della casa, pasti, assi curazione, pullman di andata-ritorno e 
per le gite, seggiovie...
Se qualcuno può dare di più, aiuterà chi riesce a contribuire solo
per una parte delle spese… grazie!

L’oratorio propone la vacanza estiva come occasione preziosa
in cui “educare alla vita buona secondo il Vangelo” e desidera che tutti i ragazzi e 
le ragazze possano viverla. Iscrizioni entro il 31 maggio, con la caparra di 100 euro.

VACANZE ESTIVE SCORSI ANNI:
Valtournenche (AO) 2006

Val Canali (TN) 2007
Val Formazza (VB) 2008

S. Giacomo valle Aurina (BZ) 2009
Ollomont (AO) 2010 e 2021

Bellamonte (TN) dal 2011 al 2017
Lutago valle Aurina (BZ) 2018
Voltago Agordino (BL) 2019

ANIMATORI
Si fermeranno per 2 giorni in più 

(fino al 16 luglio sera)
sempre nella casa di Voltago

Maggiori informazioni
durante la riunione genitori

RICEVUTA  (non compilare!)
Ricevo euro 100 da ..................................................
come caparra della vacanza 2022.

Data e firma ..............................................................

....................................................................................

Oratorio Ognissanti Milano
don Federico: 347.4926996

donfede@gmail.com


