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PARTITI !!!! 

Si sono aperte le porte della “nostra CASA” PIANO 
TERRA . Sono entrati 609 ragazzi/e , 196 animatori e 

tantissimi volontari…e aspettiamo ancora i nostri amici di 
3 media che si stanno preparando per gli esami !!!             

Il primo luogo che abbiamo visitato è l’INGRESSO , 
simbolo di accoglienza e di apertura verso chi ci sta 

accanto .                                                                              
I verbi che hanno risuonato sotto il nostro portico sono 

stati : sorprendersi , accogliere , accomodarsi e 

salutare . 
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La prossima settimana ci sposteremo in CUCINA e… 
continuate a seguirci .     Don Simone e gli EDU                                                                                                                                                                
                                                     

 

Oratorio Feriale 2014 

Seconda Settimana 

Qualche avviso e promemoria 

www.parrocchiacarugate.it 

Gita 

Venerdì 20/6:  

Gita al parco delle Cornelle per i bimbi di   1 e 2 

elementare,  

NON è necessaria la presenza di un accompagnatore 

3 e 4 elementare giornata in Piscina 

5 elementare e medie Grandi giochi in Oratorio  

Per tutte queste proposte è necessario iscriversi entro il 

mercoledì sera , secondo le modalità e i costi che verranno 

comunicati. 

----------------------------------------------------------------------------- 

Ricordiamo : RIUNIONE CAMPEGGIO 

martedì  17 giugno ore 21 , presso il Bel Alpin sono attesi i 

genitori con i ragazzi delle medie. 

mercoledì  18 giugno ore 21 , presso il Bel Alpin sono attesi i 

genitori con le ragazze delle medie 

 

 

 

 

 

    ORE 9.15 si chiudono le “porte”    

I nostri ragazzi/e sono stati suddivisi in 4 squadre : IGLO (blu), PAGODA 
(giallo), TAPEE (rosso), CHALET (verde).                                                               

Le squadre si sfidano in giochi diversi a seconda delle fasce d'età e tutti 
portano punteggio . Ogni settimana viene premiata una squadra e vi 

assicuriamo che c'è un tifo da stadio !!!!! 

E poi.... vi ricordate il famoso notaio che ci ha tenuto compagnia gli scorsi 
anni ...ebbene è partito per diffondere il messaggio “Every Body” e 

siccome il mondo è molto grande , non è ancora tornato ...                               
Può la nostra Notaia rimanere da sola in questa affollatissima CASA ???                      
Certo che no !!!! Questa settimana i nostri ragazzi/e sono stati occupati 
nella votazione per l'elezione di un altro Notaio ...sarà all'altezza del suo 

compito ???? Lo scopriremo nei prossimi giorni . 

Il sole ci ha fatto molta compagnia e quindi l'uscita in piscina è stata 
veramente gradita , un grazie a tutti gli accompagnatori adulti e animatori.   

E che dire della nostra cucina : il piatto più gettonato sono state le penne 
con il prosciutto . 

La I elementare si è anche recata in Comune mentre la II elementare ha 
visitato la Croce Bianca . 

 

rESTATE 2014 : aperti per 

ferie !!!                                     

L’Oratorio sarà aperto nelle 

seguenti serate di giugno  

 mercoledì 11  

 giovedì 12 

 martedì 17 

 mercoledì 18 

 mercoledì 25 

      dalle 20.30 alle 23 

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


Seguici anche su http://parrocchiacarugate-oratorioferiale.blogspot.it/ e su Facebook (gruppo OratorioFerialeCarugate) 

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 

 

 

Come annunciato ufficialmente nelle scorse  

settimane, mercoledì 25 giugno il nostro  

Arcivescovo, Cardinale Angelo Scola, farà visita 

ai ragazzi dell’Oratorio feriale.                                                                              

Tutta la comunità è invitata a partecipare. 

L’incontro avrà luogo sul prato in fondo  

all’Oratorio. 

Chi desidera partecipare all’incontro potrà prendere 

posto sul campo di pallavolo dove saranno predisposte 

panche e sedie. 

Consigliamo di portare cappello da sole dato che nel 

luogo dove si svolgerà l’incontro non c’è molta ombra. 

L’ingresso per l’Oratorio avverrà esclusivamente 

dall’ingresso laterale di via San Filippo Neri (la via dove 

si svolge il mercato nel giorno di sabato). 

Per garantire la sicurezza dei ragazzi dell’Oratorio feriale 

non sarà possibile entrare dall’ingresso principale. 

I cancelli apriranno alle ore 14.30 (non prima!). 

MENÙ II 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’ 
Maccheroncini al  
pomodoro e olive 
Frutta fresca 
Pane e nutella 

             ( base nocciole ) 

- GIOVEDI’ 

Pasta al tonno 

Gelato 

Focaccia 

- VENERDI’ 

Pranzo al sacco 

 

- MERCOLEDI’ 

Maccheroncini al  

pomodoro 

Frutta fresca 

Pane e nutella 

Solennità Corpus Domini 

Giovedì 19 Giugno  alle ore 20:30 in chiesa 

parrocchiale S. Messa presieduta da Don Egidio 

che ricorda 15 anni di ordinazione sacerdotale . 

Seguirà la processione con il SS Sacramento 

 

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 

in questa prima settimana tutti i nostri ragazzi/e sono stati 
impegnati in diverse attività . 

Per iniziare vogliamo raccontarvi l'esperienza di 1 e 2 
elementare .                                                                        

Martedì pomeriggio i bambini/e si sono cimentati nella 
realizzazione di oggetti legati all’INGRESSO della nostra 

CASA e hanno creato un bellissimo svuota tasche ,un 
portalettere e un appendino Disney . 

    

 
 

Oggetti smarriti                          

se non trovi più una 

“cosa”… chiedi pure in 

segreteria :                                      

“il mercatino è sempre 

aperto “ . 
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