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Oratorio Estivo: un segno di speranza e di gioia per tutto il nostro quartiere.

Seguendo l’invito della nostra
diocesi, per un mese ci impegneremo a scoprire tutte le
cose belle del nostro quartiere e della nostra città.
Il nostro O.E. è pronto a portare una scossa di gioia ed
energia al nostro quartiere:
la nostra voce terrà allegri i
nostri vicini, andremo in gita
usando il treno e i mezzi pubblici, il venerdì mattina saremo a fare i nostri giochi, nel

parco di via Agordat; alla sera
poi, qualche partita di calcio,
ogni martedì gli incontri
settimanali degli animatori, il Giuseppino d’oro del
20 giugno e la festa di
fine OE del 4 luglio ci terranno compagnia anche in
orari inconsueti…
Ma la scossa più potente
la porteranno ogni sera in
ogni casa i ragazzi e le ragazze che si lasceranno

coinvolgere da questa
grande avventura, una carica di gioia, canti, entusiasmo
per le nuove amicizie e per le
sorprendenti avventure.
Pronti allora per...

don Alessio

1/05/08 ore 11, 30 sagrato della nostra chiesa.
Ritiro genitori - figli per la I comunione.
Lanciando i palloncini, le ragazze e i ragazzi di IV
hanno invitato anche le persone lontane a partecipare alla festa della loro I comunione; la nostra
ESTATE vuole essere così, festa e colore per tutto
il nostro quartiere.
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Oratorio Estivo
Lunedì 9/6 a Venerdi 4/7.
tutti i giorni feriali, dalle 7, 30 alle 17, 15
per ragazzi e ragazze dalla 1a pr. alla 3a sec. 1°.
Martedì piscina. All’Acquaneva di Inzago.
Giovedì gita. Vedi sotto tutto il programma.
Attenzione, il martedì e il giovedì l’oratorio sarà
chiuso e il pranzo al sacco.
Costi: Tutto compreso 40 € a settimana,
(2 fratelli 60!) (: piscina il martedì e gita il
giovedì; assicurazione, tessera, maglietta, materiale giochi e attività, pranzo 3 gg., merenda e
ghiacciolo ogni giorno)
Chi non partecipa alla gita, potrà approfittare
dell’offerta light: 25 €, (2 fratelli 30!)
▼
GITE
▼

O. E. ‘07: I bambini “porcellino”

12/06

19/06

26/06

3 /07

CHIAVENNA

MARE

BALISIO

LE VELE

Cascata
dell’Acquafraggia

S Margherita LIgure

Al torrente
Pioverna

Parco acquatico
a san Gervasio Bs.

Ritrovo: 7.15 sul sagrato, appello e partenza, 8, 15 treno da stazione Centrale. 8.56 Lecco,
poi in pullman fino a Balisio, 35’ a piedi arrivo a l
torrente, giochi nei boschi. Ritorno: h. 18,
a porta Garibaldi, 18.30
all’oratorio.
Portare il cambio!!!

Ritrovo: 7.15 sul sagrato, appello e partenza, 8, 05 treno da stazione Centrale. 9.43 Manerbio, poi in pullman fino al
parco.
Ritorno: h. 19,30
a Rogoredo, 20.00
all’oratorio.
Portare tutto per la
piscina

Ritrovo: 7.15 sul sagrato, appello e partenza, 8, 15 treno da stazione Centrale. 10.30 arrivo
a Chiavenna, passeggiata
di 1 ora fino alla cascata.
Ritorno: h. 19, 30 in
stazione centrale e ore 20
all’oratorio.
Portare il cambio!!!

Ritrovo: 7.15 sul sagrato, appello e partenza, 8, 10 treno da stazione Centrale. 10.28 arrivo
a Santa Margherita, Bagno, pranzo in spiaggia...
Ritorno: h. 19, 50 in
stazione centrale e ore
20,30 all’oratorio.
Portare tutto per il
MARE

ATTENZIONE: rinnovo iscrizioni ogni settimana ENTRO IL VENERDÌ PRECEDENTE.
Non ci saranno problemi di posto. Per la gita il posto è sicuro solo con l’iscrizione alla settimana, diversamente, fino al martedì precedente la data della gita, si occuperanno i posti rimasti,
al costo di 15 € per gli iscritti all’OE, 25 € per i non iscritti.

Domande frequenti. . .
Quanto pagano 3 fratelli?
80 € tutto compreso; 40 €.senza gita.
Se non vengo in gita sono rimborsato?
Solo avvisando in tempo e se il tuo posto è
preso da qualcun altro.
Per chi ha gli esami?
I ragazzi di terza potranno venire in piscina al
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prezzo animatori (10 €) e partecipare alla gita
al prezzo iscritti, fino a che sono sotto esame;
potranno anche partecipare alle giornate in oratorio previo accordo con il don.
Gli oggetti smarriti?
Tutti quelli recuperati si troveranno al punto informazioni, all’ingresso dell’oratorio.
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Livigno insieme
Per i ragazzi di 3a e 4a primaria.
Inizio: Domenica 6/7 Fine: Venerdi’ 11/7
Per i ragazzi dalla 5a pr. alla 3a sec di 1°.
Inizio: Venerdi’ 11/7 Fine: Domenica 20/7
ATTENZIONE: GIOVEDÌ 26/06, h,21 in oratorio
incontro genitori, PICCOLI e GRANDI.
GRANDI

Ancora pochissimi posti per il turno delle medie, qualcuno in più per il turno dei piccoli.
Iscrizioni don Alessio o suor Mariarosa, basta una caparra di 100 €.
Il saldo, 50 € per i piccoli e 130 € per i grandi,
alla riunione; lì daremo anche tutte le informazioni sull’esperienza.

Livigno 17-7-‘07 PASSO MERA
confine italo-svizzero mt 2999

Attrezzatura indispensabile: scarponi, zaino, giacca a vento, capellino e guanti, borraccia, torcia elettrica, sacco a pelo o lenzuola, PIGIAMA, asciugamani, accappatoio, il necessario per lavarsi, tutto il cambio estivo e invernale.
Siamo vicinissimi al confine svizzero, portate quindi anche il certificato d’identità valido per
l’espatrio (deve essere firmato dai genitori), per chi ha più di 16 anni serve la carta d’identità.
Inutili: Cellulare, I-pod, Videogiochi, e tutte le cose costose che servono per restare da soli, vogliamo stare insieme!
28/8/07 tappa a Carpi

Ado in casentino
Inizio: Martedi’ 22/7 Fine: Martedi’ 20/7

Per i ragazzi delle superiori, Costo 200 €, viaggeremo in
pulmino, con gli ado del gruppo di don Marco, le informazioni e le iscrizioni in oratorio entro il 15/06.
Guardando la foto… la nostra guida promette bene, ma non lasciatevi trarre in inganno, il casentino è terra di grandi santi, bellezze artistiche ineguagliabile, e di una natura incontaminata, nei nostri giorni troveremo il tempo per lo spirito, la cultura, il gioco e la gioia di stare insieme.
Gli ultimi giorni della nostra settimana saremo al mare… non dimenticate il costume!!!

Lavori in corso
17/05/07
Via Picco ang. d. Orione
IL FARO

Ma cosa stanno facendo? Non preoccupatevi, per fortuna
nostra i lavori in oratori non sono stati affidati a loro…
I papà hanno rinnovato la nostra fontana e organizzato il
posto per mettere i sacchi della spazzatura; don Adrio ha
dato il suo OK per sistemare i bagni esterni, saranno più
adatti anche alle ragazze e più facile da tenere in ordine.
Lavoretti semplici ma ci aiutano a rendere il nostro spazio
più ordinato.
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________________________________________

Indirizzo Via _____________________________________

Per i ragazzi dalla 1a primaria alla 3a sec di 1 grado.
Iscrizioni: da domenica 25/5 a sabato 07/06.
Inizio: Lunedi’ 9/6 Fine: Venerdi’ 4/7
Tutti i giorni dal L. al V. orario: 7, 45 - 17, 15

Livigno piccoli
Per i ragazzi di 3a e 4a primaria.
Iscrizioni: fino ad esaurimento posti.
Inizio: Domenica 6/7 Fine: Venerdi’ 11/7

Livigno grandi
Per i ragazzi dalla 5a primaria alla 3a sec di 1 grado.
Iscrizioni: fino ad esaurimento posti.
Inizio: Venerdi’ 11/7 Fine: Domenica 20/7
ATTENZIONE: incontro genitori, piccoli e grandi, con il
saldo della vacanza: GIOVEDI’ 26/06, h,21 in oratorio

Ado in casentino
Per i ragazzi delle superiori, informazioni in oratorio.
Iscrizioni: fino a domenica 15 giugno.
Inizio: Martedi’ 22/7 Fine: Martedi’ 20/7
ogni lu.-ma.-me.-ve. in oratorio, h. 8-9, 30 e 17-18.
“PUNTO INFORMAZIONI”
all’ingresso dell’oratorio, per urgenze
chiamate don Alessio: 3334435315

Per iscrizioni, informazioni, oggetti
smarriti e tutte le richieste: la risposta ad ogni domanda; dal 9/6 al 4/7,

Cognome

Oratorio Estivo

Nome

_____________________________________________

N° ________ Città

_______________________________________

Recapito telefonico di casa:___________________ per le urgenze: ______________________ cellulare: ________________________
Data di nascita ___/__/___ Luogo __________Classe frequentata ____ Scuola ______________ E-mail _______________________
Segnalazioni particolari, salute o fratello/sorella di..._______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Con una crocetta segna la proposta che scegli

ORATORIO FERIALE
I settimana
L. 09– V. 13/ 06

II settimana
L. 16– V. 20/ 06

III settimana
L. 23– V. 27 /06

IV settimana
L. 30/06 - V. 04/07

INTERO

INTERO

INTERO

INTERO

LIGHT

LIGHT

LIGHT

LIGHT

Verso € ________________ per _______________________________
Specificare quanto si versa e per quale attività.

Il presente modulo ha valore solo con la firma di un genitore ________________________________
Questi dati saranno usati esclusivamente per le comunicazioni riguardanti le attività estive dell’oratorio. Non saranno passate a nessunun'altro.

