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- perchè facciamo Oratorio tutto l’anno
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Grest perchè…

- perchè siamo una comunità che fa famiglia

- perchè è una bella occasione di gratuità e 
servizio per tantissimi adolescenti
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Festa del mandato 
degli animatori

Oratorio in piazza

- dare importanza ai tanti ragazzi adolescenti  
che fanno gli animatori 

- dando loro la possibilità di vivere  
un’esperienza ecclesiale più ampia, che dia loro  
la cornice di senso di quello che fanno 

- Nelle vostre comunità va continuato a fare  
il mandato ed è importante, ma sono due  
momenti di senso diversi e uno non è  
alternativo all’altro.

- Portare l’Oratorio e la sua bellezza e la sua  
energia al centro della città, nella piazza 

- Quest’anno è solo per i bimbi delle  
scuole elementari (I-V) 

- Programma solito, mattina e pomeriggio



La novità di quest’anno…

27 gennaio 2020





Il senso  
Sottolineare l’alleanza forte tra sport e Oratorio, e il CSI vuole riportare lo sport in Oratorio come 
elemento e linguaggio educativo. E’ un evento dedicato ai soli ragazzi delle scuole medie (I-III).

Dove  
Nella sede del CSI, in via Agosti e nei campi adiacenti.

24 giugno 2020

Modalità di iscrizione  
Ci sarà una Pre-Iscrizione entro il 31 maggio e un’iscrizione definitiva entro 15 giugno e 
dettagliata (numero e nominativo dei ragazzi con indicazione delle squadre per gli sport di 
squadra). Se un Oratorio non fa la pre-iscrizione si può iscrivere dopo, ma per gli sport di squadra 
non si garantisce la partecipazione.

Chi vince?  
Ci sono sport individuali e sport di squadra. Gli sport individuali possono e 
devono essere praticati da tutti: più partecipano più possibilità c’è di andare a 
medaglia. Vince l’Oratorio che ha il medagliere con più medaglie d’oro. 
Verranno premiati anche i singoli sport, con oro, argento e bronzo.
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Contributo e logistica  
Chiediamo un contributo di 3 euro a ragazzo (come Oratorio in piazza), esclusi gli animatori. Si 
pranza al sacco. 

24 giugno 2020

Sport individuali  
- tennis tavolo  
- calcio balilla 
- Croquet 
- Lancio del vortex 
- Getto del peso 
- Campestre 
- Arrampicata 
- Tiro con l’arco 
- Giochi da tavolo (non a medaglia)

Sport di squadra  
- Basket 3vs3 (M) 
- Tchoukball (misto) 
- Calcio a 5 (M e F) 
- Green Volley (misto)
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MAIL PER INFO  
oratori@csire.it



Note tecniche e collaborazione
ISCRIZIONI  
Sia per Oratorio in piazza che per le Olimpiadi degli Oratori l’iscrizione sarà con il form sul nostro 
sito www.labottegadinazareth.it nella pagina apposta per gli eventi. Ricordiamo che in Home 
Page da quest’anno abbiamo dedicato un bottone che porta direttamente a tutte le attività con 
iscrizioni attive. 

AIUTO  
Organizzarsi per tempo per aiutarci già con le iscrizioni, il più precise possibile. Così che la 
preparazione e la riuscita  di eventi così complessi e con così numerose variabili possa riuscire al 
meglio.

ANIMATORI COLLABORATORI   
Chiediamo che ogni Oratorio possa mettere a disposizione per i due eventi 
Oratorio in piazza e Olimpiadi degli Oratori due o tre animatori per servizio 
d’ordine e attività di supporto.
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Ora alcuni consigli pratici  
e alcune attenzioni  

per un Oratorio estivo coi fiocchi 
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Un software gestionale 

www.igrest.it

Per chi fosse interessato contatti  
Alessandro Bizzarri (responsabile dell’Oratorio di Sant’Ilario) 

ando.bizz81@gmail.com  3283715499 
per organizzare un incontro con i responsabili del software e ulteriori dettagli



Pensare un Oratorio 
ecologico

Abbiamo chiesto al Granello di Senapa  
(ente di formazione degli uffici pastorali diocesani) 

di condividere con noi alcune attenzioni e alcune prassi che possano aiutare i responsabili dei Grest a 
prendere alcune decisioni green, con accorgimenti su consumi, risparmio, riciclo, materiali, stile. 

Ci hanno anche consigliato una ditta di Milano APE, che stampa e realizza magliette, felpe e gadget, 
utilizzando materiale e sistemi ecosostenibili, facendo lavorare persone disagiate  

e devolvendo il 5% del ricavato al Sermig.  
www.apesocialwear.com   

Di seguito trovate il QR code e il link dove potete scaricare il materiale con le indicazioni  
e il video di presentazione di APE. 
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