SEMINARIO VESCOVILE DI AVERSA
GR. EST. VOCAZIONALE 2017
05 - 16 GIUGNO
L’Oratorio estivo 2017 si aprirà a tutto il creato e sarà come vivere giorni di bellezza e di
contemplazione di tutto ciò che è buono, lasciando che ogni ragazzo e ogni ragazza
possano guardare, stupirsi, conoscere, contemplare e benedire. Sarà come stare innanzi
all’universo intero e vedere, un poco alla volta, le cose con lo sguardo del Creatore. Nel racconto
della Genesi al primo capitolo, la narrazione dei giorni della creazione ci rivela un mondo ordinato,
perché voluto e desiderato pezzo per pezzo, costruito un poco alla volta, in un lavoro creativo che
ha determinato una continua «accensione» di realtà, tessuta insieme come in un mosaico, fino alla
gioia per aver visto compiere tutte le cose, per aver detto e fatto bene ogni cosa. I giorni
dell’Oratorio estivo ripercorreranno le stesse «tappe» della creazione, alla scoperta non solo di che
cos’è che fa il mondo, ma del significato profondo che hanno tutte le cose in relazione, di ciò che
si dice di esse contemplandole insieme.

PROGRAMMA
O 09.00 – ACCOGLIENZA
o 10.00 – PREGHIERA e CATECHESI SUL TEMA DELLA GIORNATA
o 11.00 – ANIMAZIONE – GIOCHI – PISCINA
o 13.15 – PRANZO
o 14.00 – RELAX
o 14.30 – ATTIVITA’ E LABORATORI
 FESTEGGIAMO
 DISEGNIAMO
 ECOLOGIZZIAMO
 CUCINIAMO
o 15.30 – PISCINA
o 16.00 – BALLI
o 16.30 – PREGHIERA E CONCLUSIONE – STOP 
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REGOLAMENTO
o I genitori accompagneranno i bambini nel cortile del Seminario, rispettando
l’orario sopra indicato.
o Si ricorda che per accedere all’oratorio i bambini dovranno indossare la
maglietta, che sarà consegnata il primo giorno del Gr.Est..
COSE DA NON PORTARE

COSE DA PORTARE
• Costume (già indossato dal/la
bambino/a);
• Maglietta dell’Oratorio;
• Ciabatte;
• Pass per accedere all’Oratorio;
• Telo da mare;
• Protezione solare
• Cuffia (non si entra in piscina senza)
• Bottiglia d’acqua.

•
•
•
•

Telefonino;
PSP;
MP3;
IPOD; ecc...

 L’Oratorio inizierà Lunedi 05 giugno alle ore 09:00 con il saluto del
Rettore.
 La festa finale si terrà Venerdì 16 giugno ore 18.30 in Seminario
 Si consiglia di far indossare il costume prima di arrivare
all’Oratorio.
 Per accedere all’Oratorio i bambini devono indossare sempre la
Maglietta.
RECAPITO SEMINARIO 081/8901991
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