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ANIMATORI e ANIMATRICI
ORATORIO ESTIVO 2022

Se sei un ragazzo o una ragazza che frequenta la scuola secondaria di
secondo grado, o sei comunque nato/a tra il 2007 e il 2004, e hai voglia di
impegnarti e a metterti a servizio del più piccolo, vieni
all’ORATORIO!!!
Per te e per tutti noi, quest’anno, l’Oratorio Estivo è
BATTICUORE - GIOIA PIENA ALLA TUA PRESENZA.
Dopo 3 anni hai ancora l’occasione di tornare a pieno
ritmo a metterti al servizio del più piccolo, cosa che,
assieme alla nostra Comunità non hai, comunque, mai
smesso di fare.
Avrai l’occasione di spenderti al servizio dei bambini e
dei ragazzi della nostra Comunità Pastorale, tutti i
giorni dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17,
dal 13 giugno all’8 luglio (stiamo valutando l’opzione di aggiungere anche una quinta settimana).
L’oratorio da animatore/animatrice, come ben saprai, prevede un servizio ancora più
ampio rispetto all’orario che vivremo con i bambini: i momenti di corsi di formazione
per gli animatori, i momenti in cui ci troveremo a programmare…e i momenti che
saranno propri degli adolescenti della nostra Comunità Pastorale saranno parte
favorevole di questa splendida esperienza insieme.
Per partecipare e iscriverti come animatore/animatrice all’Oratorio Estivo ti serve
COMPILARE IL MODULO ALLEGATO (o che puoi scansione nel QRcode qui sotto), consegnarlo
all’oratorio di Gaggiano (in piazza Ferraroni) o inviandolo via mail all’indirizzo
info.oratori@comunitareginadellapace.it entro e non oltre mercoledì 4 maggio 2022
e PARTECIPARE AGLI INCONTRI DI FORMAZIONE che si terranno nelle seguenti date:
Mercoledì 11 maggio 2022 ore 21 in oratorio a Gaggiano
Venerdì 13 maggio 2022 incontro degli animatori in piazza Duomo
Mercoledì 18 maggio 2022 ore 21 in oratorio a Gaggiano
Mercoledì 25 maggio 2022 ore 21 in oratorio a Gaggiano
Ovviamente a questi incontri di formazione si aggiungeranno i
momenti di preparazione dell’Oratorio Estivo, delle attività e dei
giochi che faremo nel corso delle 4/5 splendide settimane che ti
vedranno come protagonista.
Ah! Giustamente! Potrebbe essere che don Francesco ti chiami per
un colloquio personale con lui prima di iniziare i lavori…non spaventarti se ti chiama! È
per capire le intenzioni che ti spingono a riconoscerti come animatore.
Con la tua famiglia, infine, non dimenticarti di partecipare
domenica 12 giugno alle 10.30 in Spirito Santo
alla MESSA con il mandato animatori.

