
4 Luglio 2014 
 

La Festa Finale con               
Saluti e Baci          

 

OF 2014                                 
si veste di VIOLA                      

per “colorare”                          
la nostra CASA !!!! 

 
 Ore 20.30                                             

ritrovo in cortile per                              
inizio serata con il gioco               

“Piano Terra”                            
per ragazzi e genitori 

 

     Ore 21.30                                          

Grande Spettacolo  

Finale al termine                                            

Fresca Anguriata per Tutti! 

 

 
Non ti dimenticare di                    

mettere un vestito viola  
e di portare un lavoretto  

per la “mostra”  
 

 

 
 

 
 

 

 
 

         MURO del GRAZIE”                                                                                   
Vi invitiamo a leggere i “pensierini” che i ragazzi                                                              

hanno affisso al muro della nostra CASA…                                                                                                                             
Anche gli adulti che lo desiderano                                                                                                 

possono lasciare un loro messaggio !!!!  
 

                                  
 

                          
 

VISITA del 

CARDINALE 
 

Durante la serata verranno 
proiettate le  foto dell’Oratorio 

feriale 2014 e alcuni video 
con una MINI-CRONACA della 

VISITA del CARDINALE 
 

Si potrà visitare  
anche una mostra fotografica                           

a ricordo di questa  
giornata speciale  

 
 

 
 

 

 
 

"E' uno degli oratori estivi                                      

più belli di tutta la Diocesi.                                                                     

Non è per farvi un complimento,                                

ma è un dato di fatto". (Cit. Cardinale Scola)  

 
 

 
 

 

 
 

  

   www.parrocchiacarugate.it 
http://parrocchiacarugate-oratorioferiale.blogspot.it 

 
 

 

 

    Oratorio Feriale 2014 – Piano Terra  
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3,2,1…“PIANO TERRA ... e venne ad abitare in mezzo a noi “ quante 
volte abbiamo cantato e ballato questo slogan durante l’OF 2014 !!! 
Siamo entrati nel nostro Oratorio , che è diventato la nostra CASA 
attraverso l’ INGRESSO , la CUCINA , il SALOTTO e la CAMERETTA . 
Insieme abbiamo scoperto i verbi dell’abitare che ci hanno insegnato a 
vivere da protagonisti delle nostre azioni. I luoghi che abbiamo abitato 
sono diventati più belli e più buoni , perché ciascuno di noi ha usato la 

propria intelligenza , la propria energia e la propria creatività , secondo un piano che è quello di 
Dio. Sappiamo che questa esperienza resterà nei nostri ricordi, ma soprattutto nella nostra “CASA” …Giochi, canti, 
balli, sfide, gite, miniuscite, piscina, feste, preghiere, pranzo….. IGLOO, CHALET, TAPEE, PAGODA …insieme 
abbiamo cercato di prendere coscienza di come siano da vivere i nostri spazi e i nostri tempi. Piano Terra è stata 
anche l’occasione per riscoprire il valore dell’essenzialità, della povertà e della condivisione. Indimenticabile sarà la 
giornata della visita nella nostra CASA del Cardinale Angelo Scola… i tre palchi montanti a sfidare le intemperie e 
poi il sole a premiare le fatiche di questo Oratorio che è “ uno tra i più belli della Diocesi !!!” Ma ecco che i mitici 
Notaio e Notaia ci ricordano che altri appuntamenti ci aspettano: la festa del MSF, il campeggio per alcuni , 
“rESTATE 2014: aperti per ferie” con la possibilità di passare ancora del tempo in Oratorio….e a settembre la 
nostra Festa della Comunità e l’inizio del nostro anno oratoriano (Domenica 5/10). Concludiamo ringraziando i 
tantissimi volontari che anche quest’anno hanno contribuito alla riuscita della proposta dell’OF e un grazie anche a 
coloro che indirettamente, hanno sostenuto e incoraggiato l’Oratorio…  Ciaoooo!!!! Don Simone e gli Edu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
I numeri “non sono tutto”  
ma danno un’idea dell’impegno nella nostra CASA : nostra CASA : 
 

1 Carta di Collaborazione Educativa Famiglia, Ragazzi e Oratorio 
1 Supremo Notaio e 1 Incantevole Notaia - 1 ospite straordinario il nostro Cardinale 
2 Super Feste Serali - 3 Superbi cuochi con circa 35 persone giornalmente  

impegnate fra mensa/merenda/e varie sistemazioni 
4 Squadre, settimane, parole, lettere, gioconi…e un bel po’ di ghiaccio e cerotti   
730 numero totale di iscritti, (392 ragazzi e 338 ragazze) - media per settimana di 500              
presenze. (senza contare gli Animatori mediamente 150 al gg) . La settimana con maggiori presenze 
è stata la seconda con 550 ragazzi/e. 
Sono stati impegnati: 203 “mitici Animatori” + 1 SuperViola Don Simone + 6 “Educatori” + 5“Organizzatori”  
Adulti coinvolti :180 (Cucina-Laboratori-Pulizie-BuoniPasto-Segreteria-Infermeria-Piscina-Cancelli-Portineria) 
Pasti distribuiti 9571 con posate in metallo (media giornaliera di 560 e un massimo di 590), le merende sono  
state oltre 10974 -  Pasta “divorata” 916 Kg – Salsa  utilizzata  639 Kg, Tranci di pizza 2616,  
oltre 7485 panini - Oltre 5000 litri d’acqua distribuita senza bottiglie di plastica . Consumati 10000 ghiaccioli  
e 14000 granite.  

 
 

                                                                        

 

        

 

Auguriamo a tutti buona estate!   Ti aspettiamo “a CASA” c’e’ il MID!   www.midsummerfest.EU 
 

 

Al termine dell’Oratorio 

feriale è necessario 

sistemare e pulire tutti gli 

ambienti. Si  richiede la 

collaborazione di 

adolescenti, giovani e 

adulti per sistemare  in 

breve tempo. 

 Vi aspettiamo !!!!! 

Sabato 5  luglio 

 dalle 9 alle 12. 

Grazie per la tua 

disponibilità! 

 

rESTATE 2014  

aperti per ferie 
Dal 15 luglio al 3 agosto      
la nostra CASA rimane 

aperta  7 giorni su 7  
con i seguenti orari: 

15:30- 19:00  e  21:00 -23:00 
 

La segreteria 

dell’Oratorio 

CHIUDE con la fine 

dell’OF2014  

e RIAPRE   

Sabato 04/10/2014 

 

http://www.midsummerfest.eu/

