
  Gruppo 1 Gruppo 2 Guppo 3 Gruppo 4 Gruppo 5 Gruppo 6 Gruppo 7 

LUNEDì 12 
Mattina 
olimpiadi 

PALLAVOLO 1 
gioco 

PALLAVOLO 2 
gioco 

PERGOLATO 
gioco 

PALLAVOLO 3 
gioco 

CHIESA 
gioco 

BASKET 
gioco 

SALONE 
Scuola calcio 

Pomeriggio 
Tornei  
buguggiatesi 

BASKET 
cucito 

SALONE 
gioco 

PALLAVOLO 2 
Gioco 

PERGOLATO 
gioco 

PALLAVOLO 1 
traforo 

PALLAVOLO 3 
Bergora Basket 

CHIESA 
gioco 

MARTEDì 13 
mattina 

SALONE 
Gioco  

PERGOLATO 
Circo 

CHIESA  
Gioco 

PALLAVOLO 3 
Circo 

BASKET 
gioco 

PALLAVOLO 2 
gioco 

PALLAVOLO 1  
scout 

pomeriggio 
CHIESA 
gioco 

PALLAVOLO 2 
GIOCO 

PERGOLATO 
gioco 

BASKET 
gioco 

PALLAVOLO 1 
gioco 

SALONE  
foto 

PALLAVOLO 3 
gioco 

MERCOLEDì 14  

mattina 
PERGOLATO 

gioco 
SALONE  
gioco 

PALLAVOLO 2 
gioco 

PALLAVOLO 1  
gioco 

CHIESA 
gioco 

PALLAVOLO 3  
gioco 

BASKET  
gioco 

pomeriggio 
BASKET 

Ed. ambientale 
PALLAVOLO 1 

gioco 
PERGOLATO 
mosaico 

SALONE 
intercultura 

PERGOLATO 
gioco 

CHIESA 
gioco 

PALLAVOLO 2  
mosaico 

GIOVEDì 15 
 

mattina 
PALLAVOLO 2  

gioco 
CHIESA 
gioco 

BASKET 
gioco 

PERGOLATO 
gioco 

SALONE 
gioco 

PALLAVOLO 1  
gioco 

PALLAVOLO 3  
scout 

Pomeriggio 
PALLAVOLO 1  

gioco 
PERGOLATO 

CUCITO 
SALONE 

arte 
BASKET 
gioco 

PALLAVOLO 3  
traforo 

PALLAVOLO 2  
gioco 

CHIESA  
gioco 

Gita a AQUASPLASH  Cortefranca - www.acquasplash.it COSTO Φ23,00 (sarebbe 26,00) e Φ20,00 per animatori 
Portare pranzo al sacco, CREMA, cuffia, cambio, asciugamano, ciabatte, e mascherine. Sul BUS si deve tenere la mascherina. 

Partenza ore 8.30 dall’oratorio – ritrovo ore 8.20. rientro per le 18.30 traffico di milano permettendo 

VENERDì 16 
mattina 

CHIESA  
gioco 

BASKET 
gioco 

PALLAVOLO 1  
gioco 

PALLAVOLO 2  
gioco 

PALLAVOLO 3 
gioco 

PERGOLATO 
gioco 

SALONE  
gioco 

pomeriggio 
PALLAVOLO 1  

Giochi antici 
PALLAVOLO 3 

Arte 
BASKET 

creativo 
PERGOLATO 

intercultura 
SALONE 

mosaico 
CHIESA 
foto 

PALLAVOLO 2  
cucina 

DOMENICA 18 Mattina h. 10.00 S.Messa 

Giro in bici dalle 9.15 alle 12.00 sulla pista ciclabile con don Cesare. Portare bici funzionante, caschetto bottiglia acqua (1 e 2 elementare e chi non verrà resteranno in oratorio) 

 

Orario: 
8.00:Triage fino alle 9.00 
8.45: briefing animatori 
9.00: assegnazione del compito della giornata 
9.30: vedi tabella sopra 
12.00: uscita per chi deve andare a casa 
12.30: Pranzo 
13.30: ingresso per chi viene al pomeriggio fino alle 14.10 
14.15: preghiera  
14.30: vedi tabella sopra 

16.00: gli animatori fanno per noi la spesa al bar 
 
Dalle 16.00 alle 17.00 NON si esce per andare a casa 
16.45: saluti e BUGUDOLLARI 
Per corso fotografia chi ha e può porti telefonino oppure 
macchina fotografica 
Sempre portare borraccia per acqua, cappellino e MASCHE-
RINA 
 
Il luogo di uscita dall’oratorio, per evitare assembramenti, 

varia ogni giorno. Con pazienza si cercano i propri figli inse-
gnando a loro di non uscire dal cancello finchè non vi vedo-
no.  
 
Eventuali cambi gruppo si fanno solo il  lunedì se concorda-
ti con il don 

USATE L’APP DI IGREST!! 
 
Comunica con noi:  

buguggiate.oratorio@gmail.com 



sezione della Prof, mentre la figlia, terroriz-

zata dalla fama della Prof, si augurava che 

la sezione fosse già completa. Non so che 

cosa insegnasse la Prof, se matematica o 

inglese. Il fatto è che insegnava bene, era 

esigente e inflessibile, professionale e 

ineccepibile. Si diceva che nei voti fosse 

spietata. In realtà era solo giusta e non si 

faceva commuovere dalle lacrime un po’ 

recitate delle studentesse. I colleghi e le 

colleghe un po’ la invidiavano, un po’ la 

criticavano, un po’ riconoscevano che il 

suo mestiere lo faceva bene. La Prof si 

compiaceva della fama che la circondava e 

non di rado calcava la mano negli scrutini 

e abbassava la media se poteva. 

Un bel mattino di settembre comparve in 

classe tale Richard, con i suoi capelli ricci 

e il suo italiano improbabile. La Prof già 

temeva il peggio: “questo ragazzino è fuori 

posto. Come potrà tenere il passo della 

classe? Io certo non rallenterò nello svolgi-

mento del programma per colpa sua!”. 

Dopo qualche giorno però quel tale Richard 

con i capelli ricci e il suo italiano improba-

bile, alzò la mano in classe e chiese la 

parola. “Prof – disse – io a te ti voglio be-

ne. Ma io a te non ti capisco perché dici le 

parole in fretta…!”. 

A parte i problemi di sintassi, la Prof rima-

se turbata. “Non temere, sembrava che gli 

dicesse Richard con i suoi capelli ricci e il 

suo italiano improbabile. Puoi ricominciare! 

E se parli adagio, capisco anch’io”. 

A quanto pare la Prof aggiunse un’ora 

all’orario per portare Richard e qualche 

altro interdetto alla pari degli altri, nella 

sezione migliore della scuola. Anche per la 

Prof c’è stata una teofania. Fare scuola era 

il modo di rendere gloria a Dio! 

 

La teofania del “secchione”. 

Potrebbe essere studente di qualsiasi uni-

versità, ma il secchione si riconosce per-

ché parla poco, non perde tempo, quando 

arrivano gli esami è intrattabile. I docenti lo 

riconoscono nel gruppo dei mediocri e lo 

guardano come si guarda un erede o un 

possibile concorrente. Il secchione studia e 

studia. I risultati sono ottimi sia quando è a 

Milano, sia quando è a Harvard. Non è di 

quelli che studiano per ansia da prestazio-

ne, ma per ambizione di carriera. I suoi 

sono orgogliosi di lui. 

Tra i compagni di corso si distingue perché 

vive di confronti e si impegna a dimostrare 

di essere migliore. Francamente è piuttosto 

antipatico, ma i risultati gli danno ragione. 

Il secchione non ha tempo per altro: se gli 

propongono qualche servizio di volontaria-

to, si presta solo se ne ricava una qualche 

visibilità, se lo invitano per qualche pratica 

sportiva si concede, ma solo per tenersi in 

forma. In carriera conta anche il fisico! 

Tutto procede come da copione. 

Eccetto che un giorno sale in cattedra il 

professore famoso e saggio. Il secchione 

non perde una parola. Ma il professore 

famoso e saggio sembra che parli una 

lingua sconosciuta. Parla di un’altra econo-

mia, parla di un’altra politica, parla di un’al-

tra civiltà. Il secchione per un po’ non capi-

sce, ha l’impressione di essere capitato 

nell’aula sbagliata. Eppure ci sono tutti i 

numeri e i grafici e le citazioni di articoli 

scientifici e ricerche che hanno meritato il 

Nobel. La teofania del secchione avviene 

proprio là dove il secchione si impegnava 

per la sua carriera e per i suoi risultati e gli 

si apre un mondo insospettato, una possi-

bilità scientifica di contribuire a un mondo 

diverso e promettente. Non so in quale 

parte del mondo ora insegni il secchione 

diventato discepolo del professore saggio 

e famoso. Ma questa è stata la teofania del 

secchione: “Non temere, prendi il largo, 

proprio lì dove ti ha condotto la tua ambi-

zione, può avvenire l’incontro che ti inse-

gna un’altra navigazione!”. 

Mentre veneriamo san Josemaria Escrivà, 

chiediamo che per sua intercessione av-

venga per tutti noi come per il commercia-

lista, la prof e il secchione, la teofania: 

“Non temere! Prendi il largo! Ti attende una 

pesca straordinaria, proprio nel lavoro di 

ogni giorno!”. 

(Continua da pagina 1) 

L’oratorio estivo è un servizio che si rivolge all’intera co-

munità pastorale ed accoglie giornalmente più di 400 ra-

gazzi. Si configura come intervento in ambito socio-

educativo di aiuto alle famiglie dei ragazzi, dalla prima ele-

mentare alla terza media, residenti nei paesi di Azzate, Bu-

guggiate e Brunello. 

Attraverso la partecipazione al Bando “Oratori e Centri 

Estivi 2021”, la Fondazione Comunitaria del Varesotto ha 

riconosciuto alle Parrocchie un contributo a parziale co-

pertura delle spese, con l’impegno da parte delle stesse- 

come enti beneficiari - di condividere la sua missione di 

coinvolgimento della comunità, attraverso la promozione 

della cultura del dono e della sensibilità ai problemi sociali 

del territorio. 

Per questo, essendo l’oratorio un’iniziativa bella e per tutti, 

siamo invitati ad una donazione a sostegno del progetto: 

accedendo alla Home Page del sito 

www.fondazionevaresotto.it,  

cliccare su “Progetti”, selezionare comune di: Buguggiate, 

cliccare “ORATORIO ESTIVO CP SPERANZA” 

cliccare “DONA ORA” completando con i propri dati e 

l’importo della donazione.   

Si può donare con PAYPAL o CARTA DI CREDITO 

Ed il donatore può richiedere contestualmente la ricevuta 

fiscale da detrarre nella dichiarazione dei redditi, sia per le 

persone fisiche che per le imprese. 

Con il poco di ciascuno, insieme possiamo fare molto. 

Grazie per la vostra generosità! 

http://www.fondazionevaresotto.it



