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

                                    Ciao a tutti 

La scorsa settimana dall’INGRESSO sono entrati nella nostra 

CASA 670 ragazzi/e accolti da 200 animatori.  

In questi giorni abbiamo invece abitato il secondo ambiente 

la CUCINA . Nelle nostre riflessioni abbiamo condiviso i verbi 

servire , mangiare , bere , collaborare e cucinare .  

Gesù ci ha insegnato ad aprirci al mondo , a pensare ai 

nostri fratelli facendo loro spazio. E proprio come quando si 

cucina , bisogna imparare ad avere passione per le persone 

e le cose, avendo cura di scegliere di stare con gli altri e di 

dare il tempo giusto ad ogni incontro . Gesù è cibo da cui 

ricaricarsi e ripartire per collaborare a quel grande progetto 

dove ognuno di noi può fare il proprio “pezzettino” . 
 

Don Simone  e  gli  Edu 
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Oratorio Feriale 2014 

Terza Settimana 

Qualche avviso e 

promemoria 

www.parrocchiacarugate.it 

Mercoledì 25 giugno il nostro  

Arcivescovo, Cardinale Angelo Scola,                                              

farà visita ai ragazzi dell’Oratorio feriale.                                                                              

Tutta la comunità è invitata . 

L’incontro avrà luogo sul prato in fondo  

all’Oratorio e chi desidera partecipare                         

potrà prendere posto sul campo di                                        

pallavolo dove saranno predisposte panche e sedie. 

Consigliamo di portare cappello da sole . 

L’entrata in Oratorio avverrà esclusivamente 

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

si svolge il mercato nel giorno di sabato).  

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

Per garantire la sicurezza dei ragazzi dell’Oratorio feriale 

non sarà possibile entrare dall’ingresso principale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma visita Cardinale: 
 Accoglienza  

 Introduzione di don Simone    

 Breve testimonianze sulla vita dell’Oratorio                                                           

 Preghiera                                                                                         

 Intervento del Cardinale                                                                                                                                                                     

 Gran finale a sorpresa & Foto Ricordo                                                       

ALCUNE ATTENZIONI : 
 

ll giorno 25/6  
- TUTTI i ragazzi sono invitati ad indossare la 

maglietta dell’Oratorio e a munirsi di un cappellino 
 

- sono SOSPESE TUTTE le uscite delle ore 16.15 
 

- la piscina dei ragazzi/e di III e IV elementare è 

posticipata a venerdì 27/6  
 

- in generale tutte le attività che di solito vengono svolte il 

mercoledì sono posticipate al venerdì  
 

Per il venerdì (27/6) non va fatta NESSUNA 

iscrizione e il PRANZO SARA’ AL SACCO 
 



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 

 

 

 

MENÙ III Settimana …e merenda 

(ricordati di consegnare sempre il buono alla mattina 

appena arrivi, nel cesto all’ingresso in oratorio) 

- LUNEDI’ 
Penne al pomodoro 
Frutta fresca 
Pane e prosciutto 

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

- MERCOLEDI’ 
Pizza 
Gelato 

Focaccia  

- GIOVEDI’ 

Maccheroncini al prosciutto 

Frutta fresca 
Pane e nutella 

          ( base nocciole ) 

- 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 nei nostri laboratori i ragazzi hanno realizzato 

delle fiorite tovagliette per la colazione , dei simpatici portagrissini  

e delle fantasiose casette memorandum ….  

Il tutto per abbellire le cucine della propria casa . 

 

Ricordiamo di riconsegnare i vasetti di plastica dei fiori  
se trapiantati in un altro vaso - grazie 

 
 

Riunione Genitori Adolescenti: 

Mercoledì 25 Giugno ore 21.00 in Bel Alpin 

Per tutti gli altri turni possibilità di effettuare il saldo  

anche martedì 24/6 e mercoledì 25/6  

presso l’atrio della segreteria dalle ore 21 alle ore 22 

  

Progetto Cernobyl 
e i piccoli amici 

Bielorussi  
ci invitano ad una 

 

GRIGLIATA   
IN ALLEGRIA 

 

Sabato 28 giugno 
In Oratorio dalle 19.30 

 

Serata musicale ed 
estrazione dei biglietti 

della lotteria 
 

L’incasso della serata sarà 
completamente devoluto al 

sostegno delle spese  
per l’accoglienza  

dei bambini provenienti  
dalla zona contaminata  

di Dobrush in Bielorussia  

 

 
 
 

 

Dicono di noi  
 

Lunedì 16 Giugno è stato pubblicato sul sito 
www.fuoridalcomune.it un articolo sul nostro oratorio 

 

Domenica 22 Giugno sarà pubblicato sul quotidiano 
Avvenire (inserto Milano Sette)  

un articolo riguardo la nostra esperienza  
e poi pubblicato successivamente  

su www.chiesadimilano.it 
 
   
 

 

VUOI UNA SECONDA 

MAGLIETTA? 

 

Da questa settimana 

sono in vendita le 

magliette dell’OF2014 

anche quelle colorate.  

5 Euro le bianche e  

6 Euro quelle colorate  

 

NON FARTELE 

SFUGGIRE! 

http://www.fuoridalcomune.it/
http://www.chiesadimilano.it/

