
  

NOTIZIE UTILI PER LE FAMIGLIE 
 

Scegliere l’Oratorio di san Leone magno vuol dire incontrare una proposta di educazione 

alla fede cristiana, e quindi un modo di vivere che, nei rapporti interpersonali, si traduce 

innanzitutto nella continua ricerca di un ‘modo di essere’ educato, attento e rispettoso di 

ogni persona, e di uno stile di servizio e di condivisione che ha la sua origine in Dio Trinità 

d'amore. Nessuno è indifferente o insignificante: tutti sono importanti, perché tutti e 

ciascuno siamo dono per l'altro. 

L'Oratorio ha come suo obiettivo principale quello di essere un tempo, uno spazio, 

un’esperienza che educa alla vita, cristianamente intesa, una vita buona, bella e vera.  

Il nostro desiderio è che il cammino educativo cristiano che il nostro Oratorio propone sia 

condiviso anche dalle famiglie. Per questo i nostri sacerdoti, don Dario e don Paolo, sono 

disponibili per colloqui individuali, se e quando li richiederete.  

Ci sembra comunque importante, seppur solo con brevi accenni, indicarvi lo stile della 

nostra proposta. Perciò ricordiamo brevemente alcune regole che ci sembrano necessarie 

per un ordinato svolgimento del Grest ai fini di un efficace e sereno percorso dell'itinerario 

educativo proposto. Grazie fin d’ora della vostra collaborazione! 

 

1) La PUNTUALITÀ è la più nobile forma di cortesia e di rispetto. Si entra dalle 9:00 fino alle 

9:30 (chi desidera può partecipare alla santa Messa delle 8:30 in chiesa) e si esce alle 17:00. 

 

2) Le porte dell'Oratorio rimangono chiuse fino alle 17:00 per garantire la sicurezza: 

nessun/a ragazzo/a può uscire al di fuori degli orari previsti se non con l'autorizzazione 

scritta del genitore.  Anche i genitori che considerano il proprio/a figlio/a in grado di 

tornare a casa per conto proprio dovranno fornire alla segreteria un’autorizzazione scritta. 
 

L’INGRESSO e l’USCITA avverranno sempre dal sagrato della chiesa, attraverso la porta che 

dà accesso alle aule del catechismo, sulla sinistra della facciata della Chiesa. 

 

3) Dopo le 17:30 l'Oratorio verrà aperto a tutti dal consueto ingresso di via Carnia, 12 e 

resterà aperto fino alle ore 19:00.  In questo periodo di tempo, le porte rimangono aperte e 

l'accesso è consentito a tutti come un “normale” pomeriggio di oratorio.  

 

4) La responsabilità del Grest appartiene al sacerdote dell’oratorio, don Paolo, e al direttore 

dell’oratorio, Filippo: a loro vanno fatte pervenire eventuali richieste, lamentele, elogi, etc. 

Loro stessi si riservano il diritto e il dovere di interpellare i genitori per eventuali problemi 

disciplinari, interventi educativi o qualsivoglia preoccupazione dovesse presentarsi. 

 

5) Qualora un/a ragazzo/a si rendesse responsabile d’atti gravi di bullismo o di vandalismo 

o di volgarità di qualunque genere, ripetuti anche dopo gli opportuni richiami, sarà 

allontanato dall'Oratorio, previo avviso ai genitori. 

 

6) La preghiera e le funzioni liturgiche vengono celebrate in Chiesa, in Cripta o negli spazi 

all’aperto dell’Oratorio. Ciascun ragazzo iscritto al Grest è tenuto a parteciparvi.  

 

7) L'Oratorio non risponde d’eventuali danni o furti di qualunque genere: i responsabili di 

tali atti dovranno personalmente risarcire per quanto commesso. Raccomandate ai vostri 

figli di tenere i soldi (pochi!) nel borsellino e di non lasciarlo incustodito.  



  

8) Portare il cellulare (per poi lasciarlo tutto il giorno incustodito nello zaino) non serve a 

niente, se non ad aumentare l’ansia e la preoccupazione che si perda o che si rovini. Per 

eventuali necessità o emergenze di qualunque tipo, don Paolo, Filippo e la segreteria 

dell’Oratorio sono sempre disponibili. Lasciate che i vostri figli si divertano in santa pace: i 

cellulari teneteli a casa! 

 

9) Per eventuali infortuni documentati e fatturati risponde la nostra Assicurazione. 

 

10) Don Paolo e Filippo si avvalgono, per la gestione delle varie attività, della preziosa ed 

insostituibile collaborazione di molti animatori (che per poter essere tali hanno dovuto 

percorrere durante l'anno l'itinerario educativo dell'Oratorio e frequentare nel mese di maggio uno 

specifico stage), e di alcuni adulti che li coadiuvano in altre specifiche mansioni. 

 

11) Per quanto riguarda la refezione nei giorni in cui si resta in oratorio, alcune mamme 

prepareranno il primo piatto caldo, mentre il secondo va portato da casa. Il costo del pasto 

è già inserito nell’iscrizione settimanale. Per quando riguarda le uscite, ci regoleremo in 

questo modo: per le GITE e la PISCINA va sempre portato il PRANZO AL SACCO. Mentre 

per il giorno di attività settimanale in cui faremo i tornei prepareremo noi un primo piatto 

freddo (insalata di pasta e/o di riso), il cui costo è sempre all’interno dell’iscrizione 

settimanale e ognuno si porterà da casa il secondo. 

 

12) Qualsiasi gruppo/chat di Whatsapp o di qualsivoglia applicazione di messaggistica, che 

non sia direttamente autorizzata da don Paolo, non è permessa né, tantomeno, tollerata. 

Pertanto, tutte le informazioni ivi recepite sono da considerarsi non attendibili. 

 

13) Nessuno è autorizzato a pubblicare e/o a inviare a terzi - tramite social media o altro - 

foto di bambini/e o di animatori/trici durante le ore di attività del Grest. 

 

14) Le gite vanno pagate a parte e nei termini segnalati di volta in volta. Quando c’è la gita 

o l’uscita, l’Oratorio rimane chiuso. Alle gite, gli adulti non impegnati nelle attività 

educative dell'Oratorio, non possono partecipare e non possono rimanere in oratorio come 

spettatori, durante le attività in sede. Se un adulto o un genitore volesse assumere l’impegno 

di collaboratore, è il benvenuto! Ma deve rivolgersi direttamente a don Paolo o a Filippo. 

 

15) La piscina è a Cernusco S/N. L’ingresso è compreso nella quota dell’iscrizione al Grest. 

Saremo assistiti dal personale e dai bagnini. Chi non fa il bagno può non portare il costume. 

 

16) Per urgenze: Oratorio 02/28.28.458 (o don Paolo 338/63.72.891 o Fil 349/64.63.494). 

 

17) Il Grest si conclude con la grande festa di venerdì 5 luglio alle 20:00. Nei limiti del 

possibile, è importante poter essere presenti a questo momento significativo. 
 

 

Ringraziandovi sentitamente, auguriamo ai/alle vostri/e ragazzi/e (e a noi con loro) 

un buon Grest 2019! 

don Paolo con Filippo, i collaboratori e gli/le animatori/trici del Grest. 

 

RIUNIONE DI PRESENTAZIONE DEL GREST  
 

LUNEDÌ 20 MAGGIO alle ore 21:00  

in sala della Comunità 


