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Gesto IV Settimana :  

Mangiare Per Vivere e                            

Per Far Vivere  
abbiamo aggiunto dei posti alla nostra tavola 

“Mi hanno chiesto aiuto per avere due generatori di 

energia elettrica e rendere un poco più vivibili i container 

che ora sono le loro case”.  

Abbiamo deciso di aderire all’invito che il Cardinale ha 

rivolto ai ragazzi/e dei nostri oratori: aiutare le persone 

rifugiate presso il campo profughi di Ebril (Kurdistan 

iracheno), costrette a lasciare le loro case per fuggire 

dall’ISIS. Questa settimana ci siamo impegnati a 

rinunciare a qualcosa di superfluo e a raccogliere fondi per 

contribuire a questo dono.                                                        

SARA' POSSIBILE DARE IL PROPRIO CONTRIBUTO ANCHE 
DURANTE LA FESTA FINALE - GRAZIE 

Abbiamo aggiunto alla nostra tavola amici lontani, in 

questi giorni il nostro Oratorio si è gemellato con l'Oratorio 

di Aleppo (Siria, nella parrocchia di San Francesco di 

Assisi) che nonostante mille difficoltà dovute alla guerra 

sta continuando la sua attività di animazione con i ragazzi 

di quelle zone. I nostri bimbi e ragazzi stanno realizzando 

dei disegni e pensieri che verranno  

Inviati a Fra Ibrahim Alsabagh. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                        3 Luglio 20155 
 

La Festa Finale e Saluti Baci Conclusivi OF 2015                                                                                               

si veste di BLU ELETTRICO per “colorare” la nostra TAVOLA !!!! 
 

Ore 20.30 ritrovo in cortile per inizio serata con il gioco “Tutti A Tavola” per ragazzi e genitori 
 

Ore 21.30 Grande Spettacolo Finale                                                                                                                                                   

al termine Fresca Anguriata per Tutti! 
 

Non ti dimenticare di  mettere un vestito blu elettrico   

e di portare un lavoretto per la “mostra”  

Durante la serata verranno proiettate  le foto dell’OF2015                                                                   

Saranno anche allestite delle bacheche con le immagini del gesto della settimana  

 

LA NOSTRA TAVOLA       

Siamo arrivati oramai alle “portate” finali 

di questa grande avventura estiva.                          

Alla nostra tavola abbiamo imparato a fare 

spazio per ACCOGLIERE, FARE LA SPESA, 

CUCINARE e infine MANGIARE, perché è 

proprio stando “Tutti a tavola” che si 

condividono esperienze di vita che ci 

aiutano a crescere.                                     

Quest’anno il nostro cammino è ripartito dai 

bimbi/e di 1^ e 2^ elementare con la 

proposta di nuove attività (cascina Maioca, 

Centro Ippico, gonfiabili ecc.) quale segno 

di ACCOGLIENZA verso i più piccoli.                    

Sulla scia poi della revisione del Progetto 

Educativo dell’Oratorio, l’ATTENZIONE si è 

indirizzata in modo particolare alla fascia 

delle medie. Anziché proporre delle 

iniziative  definite in precedenza, ai nostri 

ragazzi/e sono state presentate 

settimanalmente originali attività sulla base 

dei loro gusti,  (gonfiabili, arrampicata, 

sfide canto/ballo ecc.) con l’idea di 

coinvolgerli e aggregarli maggiormente. 

Concludiamo ringraziando i 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.                      

CIAO don Simone e gli EDU                                         

 

 

 

 

 

    www.parrocchiacarugate.it 

http://parrocchiacarugate-oratorioferiale.blogspot.it 

 
 

 

 

"E' uno degli oratori estivi più belli di tutta la Diocesi.                                                                     

Non è per farvi un complimento,                                                                                         

ma è un dato di fatto".     

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricordiamo con piacere  le parole che il  

Cardinale  Scola ha pronunciato durante la 

sua visita nel 2014. La nostra COMUNITA’  le 

fa proprie e apre le porte per CONDIVIDERE  

questo GRANDE DONO.  

che è il nostra COMUNITA’. 
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La segreteria dell’Oratorio                    

CHIUDE con la fine dell’OF2015 e                   

RIAPRE  sabato 03/10/2015. 

Potete comunque scrivere a 

segreteriaoratorio@parrocchiacaugate.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

                 

        

 

Visita anche www.oratorioestivo.it 

(sito FOM) 

 
 

 

 

Al termine dell’Oratorio 

feriale è necessario 

sistemare  tutti gli 

ambienti. Si  richiede la 

collaborazione di 

adolescenti, giovani                        

e adulti. Vi aspettiamo !!!                                        

Sabato 4  luglio                           

dalle 9 alle 12.  GRAZIE                       

 

rESTATE 2015  
aperti per ferie 

il cortile dell’Oratorio                                

sarà aperto                                                             

il 14/15/16 luglio                                    

solo al pomeriggio                                          

dal 20 al 31 luglio                                           

7 giorni su 7 

 15:45-18:45  e  21:00-23:15 

 

749 numero totale di 

iscritti (354 ragazze e 

395 ragazzi)  con una 

media per settimana  di 

600 presenze (senza 

contare gli animatori 

mediamente 150 al gg) 

1 Carta di Collaborazione 

Educativa Famiglia, 

Ragazzi e Oratorio           

1 SuperBlu Don Simone  

1 BuonSeminarista  

   Michelangelo   

7 Educatori                 

198 Animatori 

 

Adulti coinvolti :               

180 ( cucina, laboratori, 

pulizie, buoni pasto, 

segreteria, infermeria, 

piscina, cancelli, 

portineria) 

pasti distribuiti 11234 

con posate in metallo, 

frutta 2000 pesche e  

4000 albicocche, 80 kg 

di nutella, 3330 gelati       

1 Supremo Notaio           

1 Ambassador                 

1 ex Regina di Ghiaccio, 

ora Suprema Notaia  

4 squadre, 

settimane, parole…                     

giochi, sfide, tornei  

e un bel po’ di 

ghiaccio e cerotti 

in infermeria 

le merende sono state oltre 

11730, pasta “divorata” 1100 kg, 

salsa utilizzata 760 kg, tranci di 

pizza 2964 e 90 di focaccia, oltre 

7700 panini,  oltre 6000 litri 

d’acqua distribuita senza bottiglie 

di plastica, consumati 1500 

ghiaccioli e 900 granite 

4 Super Feste Serali          

3 Super cuochi con 

circa 35 persone 

giornalmente 

impegnate  fra 

mensa/merenda e 

varie sistemazioni  
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