Quota di partecipazione
10,00 € da consegnare durante
gli appuntamenti UPG

Maglietta Animatori UPG
Come vorresti fosse la maglietta
degli animatori?
Disegna qui la tua idea

Appuntamenti parrocchiali

IL corso PREVEDE una
parte PRATICA da attuarsi
attraverso le
DOMENICHE STRONG!
Verrai contattato dai
referenti dell’animazione del
tuo Oratorio, perché
l’animatore si impara …
FACENDO!

Corso
Animatori
OFE 2018

Appuntamenti UPG
Conferma la presenza ad ogni incontro:
Dalle ore 18.00 alle ore 20.00 (con cena):

Martedì 13 febbraio
presso l’oratorio di Carnago

Martedì 20 marzo
presso l’oratorio di Castronno
Dalle ore 14.30 alle 17.30:

Domenica 14 gennaio
presso l’oratorio di Caronno
Visita il sito
internet del
tuo Oratorio e
scarica il
volantino

Domenica 15 aprile
Domenica13 maggio
Orari da definire:

Venerdì 18 maggio
INCONTRO CON L’ARCIVESCOVO

presso il Duomo di Milano

Per informazioni:
Don Danilo: 338.10.77.906
Don Stefano: 347.91.52.544
Giovanni: 340.45.75.695

Ciao!!
Come ogni anno i nostri Oratori ti offrono la possibilità di vivere un servizio cristiano. Anche
quest‟anno ti raggiungiamo con un certo anticipo
perché tu possa valutare bene la tua SCELTA su
come e con chi vivere la tua estate. I bambini vogliono incontrare Adolescenti e Giovani in gamba
con voglia di mettersi al servizio e soprattutto
disponibili a dare una mano nell‟animare il nostro
(perché è anche il tuo!) Oratorio Estivo.

Non possiamo improvvisare!
Perciò proponiamo un cammino di formazione: incontri NON FACOLTATIVI ma indispensabili per
conoscerci, incontrarci e prepararci a questa esperienza di ESCLUSIVO SERVIZIO (anche se non
mancheranno divertimento e gioia)

La strada per essere animatore:
Vi proponiamo un cammino di formazione sia per
coloro che per la prima volta chiedono di vivere questo servizio estivo di animazione (1° superiore), sia
per coloro che, avendo già fatto nelle scorse estati
l‟esperienza di Oratorio, desiderano rivivere la stessa
avventura educativa con i ragazzi e i bambini. Il cammino, quindi, è OBBLIGATORIO. La partecipazione
alla Messa domenicale resta un punto fermo di questo cammino.

Precisiamo che …
- Questi incontri formativi sono da vivere nella loro
totalità con fedeltà e non parzialmente. Per questo
occorre mettere in conto che, se vuoi essere animatore, la priorità dei tuoi impegni sarà la partecipazione al cammino!
- Solo chi percorrerà queste tappe formative potrà
essere riconosciuto come animatore e condividere
questa avventura estiva nei nostri Oratori.
- Il Patto Educativo che trovi qui a fianco dovrà
essere condiviso e sottoscritto da te e dai tuoi
genitori… cominciate a leggerlo insieme a casa!

Patto Educativo:

Modulo di iscrizione al

L‟opera educativa in oratorio richiede il rispetto di alcune condizioni minime perché
tutto sia ben fatto e soprattutto fecondo
per tutti. Queste indicazioni devono diventare tue se vuoi vivere la carità nel servizio di animazione in oratorio.

CORSO Animstori

1. Vivi un cammino di fede personale nella
partecipazione alla Messa della domenica, nella preghiera personale e nella
consapevole accettazione del messaggio
cristiano da trasmettere;
2. Mantieni uno stile personale
(linguaggio, abiti, atteggiamenti) coerente
all‟essere animatore in oratorio;
3. Sfrutta le tue potenzialità che scaturiscono da un costante dialogo tra animatori, con il don e con gli altri responsabili;
4. Rispetta e vivi con passione e puntualità gli incarichi previsti prima e durante l‟Oratorio Feriale;
5. Comunica per tempo le eventuali uscite
anticipate o le assenze;
6. Rispetta tutte le indicazioni del don,
degli educatori e degli altri responsabili;
7. L’Oratorio non è solo un momento estivo: qui c‟è una comunità che segue
Gesù. Lasciati invitare e aderisci al cammino educativo da riprendere a settembre.

Io (nome) ……………………………………..
(cognome) ……………………………………

Scelgo di partecipare al cammino per animatori dell„Oratorio Estivo 2018! So che anche il
modo con cui affronterò il corso racconterà il
mio stile di animatore!
Parrocchia: ………………………………….
Data di nascita: ……………………………...
Classe frequentata: …………………………
Taglia maglietta: …………………………….
Cell: …………………………………………..
Mail: …………………………………………..

Noi genitori autorizziamo la partecipazione di
nostro figlio al corso animatori.
Firma della madre: …………………………
Firma del padre: ……………………………

Ho letto il Patto Educativo qui a fianco e lo
“farò mio” durante il servizio di animazione

Firma animatore: ……………………………

