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Da Lunedì 14 Giugno  
a Venerdì 16 Luglio 

ORATORIO ESTIVO 
per PreAdolescenti 

e Ragazzi di 5a Elementare 
all’ORATORIO di BROLLO 

 
Nel logo, lo slogan dell’Oratorio 
estivo 2021 trasborda dagli spazi, 
esce da un’esplosione che è un segno di 
entusiasmo e diventa l’urlo di gioia che 
non smetteremo di urlare in ogni 
occasione, nelle nostre calde giornate in 
oratorio. 
 
«Hurrà» è la parola della nostra esultanza. Sulla scritta dello slogan «Hurrà» 
si trovano gli elementi che indicano le cinque settimane della proposta: la 
pedina per i giochi da tavolo; la trottola per i giochi dal mondo; la coppa per i 
giochi sportivi; il fantasmino del Pac-man per i videogiochi; la biglia per i 
giochi di un tempo. 
 
Tutt’attorno ecco diversi bambini che corrono, vanno in skateboard, si 
arrampicano e vanno in altalena. I bambini “giocano sulle sue piazze”, che 
sono le piazze di ogni città, dei nostri quartieri, paesi. 
 
«Hurrà» apre certamente uno spiraglio a una nuova avventura, a nuove sfide e 
nuovi giochi. Nel logo, dalla «u» di «Hurrà» partono due fasce azzurre che 
indicano lo slancio che il gioco, come metafora della vita, porta con sé. 
 
«Giocheranno sulle sue piazze» è il sottotitolo dello slogan «Hurrà», tratto dal 
versetto 5 del capitolo 8 del libro del profeta Zaccaria. Il contesto in cui si 
inseriscono queste parole dà il senso alla condizione per cui possiamo giocare 
davvero. Le piazze di cui parla il profeta sono quelle di Gerusalemme, sono 
quelle della Chiesa, e quindi della comunità e dell’oratorio, dove Dio sempre 
“torna a dimorare”, ogni volta che sappiamo riconoscerlo. È la presenza di 
Dio che “fa casa”, “fa ambiente”, “fa campo” affinché chi dimora con lui possa 
trovare la tranquillità e la serenità del gioco e nel gioco.  
 
È la presenza di Dio a riempire dunque di vitalità le “nostre 
piazze”: un bambino gioca perché attorno a lui ci sono le 
condizioni per farlo, perché sa di sentirsi al sicuro. 
 

 



 

A partire da LUNEDÌ 31 MAGGIO 
I FUNERALI SI SVOLGERANNO IN CHIESA  

 

 
 

 

 
Domenica 30 Maggio                                     SANTISSIMA TRINITÀ 
 ore 9.30 Riti di Accoglienza del Sacramento del Battesimo  
 
 ore 11.00 Ultima Eucarestia trasmessa in streaming. 
     RIPRENDIAMO A ESSERE ASSEMBLEA VIVA !!! 
 

ore 16.00 in CHIESA 
Prima Celebrazione del  
SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE 
per i Ragazzi di 4a Elementare insieme ai loro Genitori 

 
 
Domenica 6 Giugno        FESTA del CORPO E SANGUE DEL SIGNORE                     

ore 16.30 in chiesa 
Celebrazione del Sacramento del Battesimo   

 
 
 
 

FESTA PATRONALE  
“MADONNA DEL CARMINE” 

al Villaggio Brollo 
 

DOMENICA 30 MAGGIO 
ore 10.00 davanti alla chiesetta “Madonna dei Lavoratori” 

  Santa Messa 
 

ore 21.00 al Centro Parrocchiale 
Concerto rock con la band “White Limo.   
Ingresso libero, solo su prenotazione (tel. 3358100332) 

 
LUNEDI’ 31 MAGGIO - ore 20.45 

davanti alla chiesetta della Madonna dei Lavoratori 
S. Rosario con la statua della Madonna  

 
 

APPUNTAMENTI SETTIMANALI 
Dal 30 Maggio al 6 Giugno 2021 



 
Giovedì 3 Giugno - ore 20.45 

all’ORATORIO di BROLLO 

Presentazione e Iscrizione 

all’ ORATORIO ESTIVO 
Il Modulo di Iscrizione sarà inviato via-mail: 

è da stampare e da portare GIOVEDÌ! 
 

 

L’Oratorio Estivo 2021 sarà così: 
 

RESPONSABILI: Maria Regina e il seminarista Luca, 
Educatori, Animatori, Volontari… con don Felice e don Giorgio 

 

PER CHI 
   Per PreAdolescenti e Ragazzi di 5a Elementare 
 

QUANTO, QUANDO E DOVE 
Da Lunedì a Venerdì - dalle ore 8.00 alle ore 17.30. 
Inizierà Lunedì 14 Giugno e finirà Venerdì 16 Luglio (5 settimane) 
Si terrà all' ORATORIO SAN DOMENICO di BROLLO. 

 

Si rispetteranno le NORME 
  mascherine, distanziamento, pulizia mani… 
 

Purtroppo il Protocollo e gli spazi non permettono la mensa:  
però si potrà PRANZARE AL SACCO rimanendo in Oratorio 
“sotto lo sguardo vigile” di Responsabili, Educatori e Animatori. 

 

Attività e uscite, giochi e piscina, canti e balli, sport e tornei...  
sono gli "INGREDIENTI” tradizionali che non potranno mancare. 

 

Si cercherà di DIFFERENZIARE le attività secondo le età: 
per i Ragazzi delle Classi Medie le uscite in bicicletta sono possibili…  
diverso lo stile per i Ragazzi di 5a Elementare. 

 

Si chiede un CONTRIBUTO  
€ 20,00 a Settimana (merenda, Assicurazione, igienizzazione…) 
 

 
                   Costruzione del nuovo 

““OORRAATTOORRIIOO  ee  CCEENNTTRROO  PPAARRRROOCCCCHHIIAALLEE””  
                Domenica 30 Maggio  

riconsegnare la BUSTA con l’offerta  
imbucandola nella BARCA 

 


