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Ciao a tutti 

E’ trascorsa un’altra settimana                                                           

e in 701 ragazzi e 203 animatori  

ci siamo accomodati  

nel SALOTTO della nostra CASA.                                                                                               

I verbi , incontrare e festeggiare , hanno 

caratterizzato questi giorni di preparazione 

all’arrivo nel nostro salotto  

di un ospite “straordinario” : il Cardinale Angelo 

Scola. Dare valore e attenzione ad ogni incontro 

perché non venga vissuto a caso e non venga 

sciupato . Fare festa perché spesso abbiamo perso 

il significato del sorridere troppo presi da mille 

pensieri che ci distraggono dalla gioia del Vangelo. 

Soltanto dando una bella pulita nella nostra CASA 

si possono trovare i tesori e le cose di valore 

nascosti dallo sporco del nostro egoismo . 

Don Simone  e  gli Edu 
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“ Cara Eminenza, le diciamo il nostro grande GRAZIE …”                 

con queste semplici parole don Simone ha accolto                               

il Cardinale nella nostra CASA, l’Oratorio ,  

che quest’anno festeggia i suoi 110 anni !!!                                                              

Ancora oggi l’Oratorio rappresenta per la comunità di 

Carugate un importante punto di riferimento e “ soprattutto 

nel giorno di domenica l’Oratorio apre le sue porte  

e tutti si possono sentire COME A CASA.”                                                                               

Sono seguite alcune brevi testimonianze di persone, piccole e 

grandi, che abitano questa CASA. La caratteristica comune 

nei loro interventi è stata proprio la gioia che traspare nel 

sentirsi parte di questa CASA e il desiderio di viverla e di 

prendersene attivamente cura. Uno spunto di riflessione ci è 

arrivato anche dalla lettura del Vangelo :                                                                                 

“…chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica ,               

è simile a un uomo saggio che ha costruito                                            

la sua casa sulla roccia…”                                                                                        

Il Vangelo è la roccia che fa da fondamenta alla nostra CASA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giornata Speciale di venerdi 4 luglio 2014 

Per i ragazzi/e dalla I alla IV elementare  

verrà proposto un grandissimo SuperGiocone  

e verrà ultimata la preparazione della Festa Finale. 

Per i ragazzi/e dalla V ele. alla III media ci sarà la giornata 

in piscina (iscrizioni in segreteria entro il 2/7)  

 

Finalmente, dopo una mattinata di acquazzoni… la preparazione 

di ben 3 palchi per affrontare ogni evenienza e tanta passione, il 

sole ha deciso di sorridere al nostro Cardinale che si è presentato 

indossando un simpatico cappellino giallo. “Ho bisogno di questo 

cappellino perché io ero rosso di capelli, rosso Tiziano … i rossi 

devono stare molto attenti alla pelle”. E’ iniziato così il discorso 

del Cardinale. Stupore e meraviglia sono state le parole che ha 

utilizzato per descrivere la sua gioia nel vedere le centinaia di 

persone presenti. “Mi piace moltissimo l’impostazione di questo 

Oratorio” ha continuato il Cardinale “concepito come una CASA, 

una DIMORA dove uno sta bene”. L’Oratorio è una Comunità 

“che ha in comune qualcosa, o meglio qualcuno: Gesù”, che ci 

porta a condividere le nostre esperienze in una Comunità più 

grande che è la Chiesa. L’Arcivescovo ci ha lasciato in dono un 

augurio, quale stile di vita, una preghiera di Papa Paolo VI “Gesù 

Tu mi sei necessario”  ……Don Simone ha invitato il Vescovo a 

soffiare su una mega torta per festeggiare con noi il 110° 

compleanno del nostro Oratorio, mentre il cielo si dipingeva di 

colorati palloncini. Preghiera, canti, balli e ringraziamenti hanno 

accompagnato questo bellissimo momento e all’uscita il Cardinale 

ha firmato un originale quadro con l’immagine di don Bosco che 

verrà affisso all’INGRESSO della nostra GRANDE CASA! 

 

Venerdi 4 luglio 2014 - Festa Finale “Violissima”   

Venerdì 4/7 ci sarà la VIOLISSIMA Festa Finale… 

vestiti di viola e porta il lavoretto che preferisci  

per la nostra mostra… Vi aspettiamo a partire  

dalle ore 20.30! (seguiranno avvisi più dettagliati) 

 

Articoli e foto su: www.chiesadimilano.it - www.incrocinews.it 

Video su:  www.rai.tv 

- TGR Lombardia Edizione 25/6 delle 19.30    

- www.fuoridalcomune.it 

Altre foto e commenti sul nostro blog e pagine facebook: 

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

 

http://www.chiesadimilano.it/
http://www.incrocinews.it/
http://www.rai.tv/
http://parrocchiacarugate-oratorioferiale.blogspot.it/
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Orari Apertura Segreteria 

Oratorio Feriale 2014 

Da Lunedì a Venerdì: 

Dalle 08.00 Alle 09.15 

Dalle 13.30 Alle 14.00 

Dalle 17.30 Alle 18.30 

 

rESTATE 2014  

aperti per ferie 
       Dal 15 luglio al 3 agosto  

il cortile dell’Oratorio sarà aperto  

 7 giorni su 7 con i seguenti orari:    

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

saluto MENÙ IV Settimana …e merenda 
(ricordati di consegnare sempre il buono  

alla mattina appena arrivi, nel cesto all’ingresso in oratorio) 

 

- LUNEDI’ 
Pizza 
Frutta fresca 
Pane e prosciutto 

- MARTEDI’ 
Tortiglioni al ragu’ 
             ( carne di manzo ) 
Frutta fresca 
Brioches + succhi di frutta  

- MERCOLEDI’ 
Penne con prosciutto 
Frutta fresca 
Pane e nutella 

          ( base nocciole ) 

- GIOVEDI’ 

Fusilli al pomodoro 

Gelato 
Focaccia 

- VENERDI’ 
Pranzo al sacco  

Per tutto ciò che 

volevate sapere 

…ma non avete mai 

osato chiedere!  

 

  

 

 

   
 

La possibilità della 
pasta in bianco 
va segnalata  

ogni volta che si 
consegna il buono ed 

è relativa  
solo a particolari 

esigenze e/o  
 a motivi legati alla 
propria religione. 

 

Ricordiamo che per 

intolleranze 

alimentari è possibile  

chiedere la 

personalizzazione del 

menù indicandolo sul 

modulo di iscrizione 

 

   

I LABORATORI                                                                         

Questa settimana i nostri ragazzi hanno sperimentato il loro 

“pollice verde” e sicuramente hanno riempito le nostre CASE con 

bellissime piante colorate … Anche il laboratorio “braccialetti “ ha 

prodotto fantastici bijoux!!!   

 
 

 

VUOI UNA SECONDA 

MAGLIETTA? 

Sono in vendita le 

magliette dell’OF2014  

(5 Euro)  

NON FARTELE 

SFUGGIRE! 

Lunedì 30/6 partenza I turno campeggio 5 elementare                     

ritrovo ore 8.00 isola pedonale Oratorio                                                             

Venerdì 4/7 partenza II turno campeggio ragazzi medie                    

ritrovo ore 9.30 isola pedonale Oratorio                                                                                                                   

Salutiamo  

i nostri amici di 

Cernobyl 
 

Lunedì 30 giugno,  
alle 20.30 in Bel Alpin, 

Festa del Saluto  
con i nostri amici 

Bielorussi 
 

Siamo tutti invitati! 
 

 

Sabato 5 luglio 2014 - Diamoci una mano 

Come ogni anno alla fine di questa bellissima 

esperienza chiediamo una mano per sistemare la 

nostra grande CASA! Ti aspettiamo “A CASA” dalle 

ore 9.00 in poi 


