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FridayOF2015 Venerdì 26/6: 

PER tutte le elementari  

iscrizioni in segreteria entro mercoledì 24/6 
 

* Gita “Le Miniere di Pezzaze” 

per i ragazzi/e dalla III, IV e V elementare. 
 

* Gita “Parco del Pitone” 

per i bimbi/e di I^ e II^ elementare. 
 

* “In Oratorio” possibilità di rimanere in Oratorio per le 

classi I, II , III , IV e V ele. (COMPILARE MODULO) 
 

 

 

 

* 26/6 Oratory’s Castle 

per i ragazzi/e I, II e III media 

con tantissimi giochi, tornei  

e sfide utilizzando delle  

bellissime strutture gonfiabili 
iscrizioni in segreteria entro mercoledì 24/6 

 

 

Per TUTTI quelli che saranno in Oratorio il 26/6 

ricordiamo pranzo al sacco e che sono "sospese  

tutte le uscite" delle 12.00 / 13.45 / 16.15  

ringraziamo per la collaborazione. 

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

Serata speciale (26/6 ore 19.00)                                         

“Aggiungi un posto a tavola”                   

invito a cena rivolto  

ai genitori e ai ragazzi/e                                                                              

di V elementare e I II III Media                             
 

sarà l’occasione per assaporare il menù  

del nostro Oratorio feriale  

(tortiglioni al ragù di manzo e gelato)  

Iscrizioni presso la segreteria entro giovedì 25/6  

costo 2.50 euro a persona durante la serata  

continua l’attività del parco giochi gonfiabili. 

 

 

ANCORA INSIEME Tutti a Tavola!!!  

Con 710 ragazzi/e e 193 animatori durante la 

settimana abbiamo condiviso l’azione del FARE LA 

SPESA imparando ad ascoltare e ad accorgerci di chi 

ci sta intorno, per rispondere ai bisogni degli ultimi, 

tralasciando il  superfluo e valorizzando l’essenziale.                                                                                     

Le nostre giornate sono proseguite con                                       

le avventure dell’Ambassador e dell’affascinante 

“Regina di Ghiaccio” arrivata su una fantastica slitta. 

I due dopo un titanico scontro si sono alleati  

e per sancire questa unione  

hanno organizzato una grande festa.                                                                                     

Continuano la divertente competizione                                    

“Se telefonando…”, con interviste e prove di ballo 

per conoscere meglio gli ADO e anche le sfide tra gli 

animatori con  giochi di abilità (canto, disegno, 

sport…) a tema “programmi televisivi di cucina”.                         

I più piccoli, mercoledì, hanno vissuto l’esperienza 

dell’uscita alla Cascina Maioca e al Centro Ippico, 

mentre i ragazzi di 2^ media hanno consegnato                        

alla Caritas Parrocchiale e all’Asilo dei Poveri di 

Monza i viveri raccolti con il Banco alimentare. 

Sicuramente, ancora insieme,                                                 

vi aspettiamo settimana prossima con altre 

fantastiche proposte per tutti. 

Ai ragazzi  

e alle loro famiglie                                    

un mega CIAO                                                                    

don Simone e gli EDU 

 

   

 

http://atomigames.com/catalogo-gonfiabili/giochi-senza-frontiere/last-one-standing-wipe-out-gonfiabile/
http://atomigames.com/wp-content/uploads/2014/02/wp08-percorso-guerra.jpg


Seguici anche su http://parrocchiacarugate-oratoriofee.blogspot.it/ e su Facebook (gruppo Oratorio Feriale Carugate) 

Per vedere qualche foto vai sul nostro blog http://parrocchiacarugate-oratoriofee.blogspot.it/  
e clicca sul logo OF2015 in alto a destra… tante altre ne arriveranno… anche le grandi foto di gruppo   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Junior special                          
mercoledì 24/6 i bimbi/e di 1 ele. 

andranno a visitare  la Cascina 

Maioca e il Centro Ippico                                          

(a gruppi alternati)                              

iscrizione in segreteria                                 

Mini Uscite    
giovedì 25/6                                                   
per la 2 ele. (senza iscrizione) 

MiniUscita all’OrtoUrbano                                   

MENÙ III 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’ 
Penne al ragu’ 
( carne di manzo ) 
Frutta fresca 
Pane e Nutella 

( base nocciole ) 

- MERCOLEDI’ 
Maccheroncini  
con prosciutto 
Frutta fresca 
Focaccia              

- GIOVEDI’ 

Pennette al ragu’ 

( carne di manzo ) 
Gelato 

Focaccia 

- VENERDI’ 

Pranzo al sacco 

 

- MERCOLEDI’ 

Maccheroncini al  

pomodoro 

Frutta fresca 

Pane e nutella 

             ( base nocciole ) 

- GIOVEDI’ 

Penne con prosciutto 

Banco alimentare: “Fare la Spesa” 

Per la seconda settimana vi abbiamo richiesto di  

“Fare la Spesa” e di “riempire” non solo il vostro carrello ma 

anche quello di qualcun’altro che in questo momento ha più 

bisogno. Quanto raccolto è stato consegnato alla Caritas 

Parrocchiale  e all’Asilo dei Poveri di Monza. Qualche dato:  

Tonno 3,9 Kg – Sala Pomodoro 13,2 Kg – Pasta  46,4 Kg – 

Biscotti 5,2 Kg – Zucchero 17,5 Kg – Riso 15,1 Kg – Olio 3 L – 

Occorrente per colazione 3,9 Kg – Varie 27,7  
 

GRAZIE per la vostra generosità e condivisione! 

 

   
 

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 

 

   

PreAdoSpecial Mercoledì 24/6: 

proposta facoltativa per la II^ Media 
 

BOULDER & Co. Palestra di arrampicata (Agrate B.za). 

www.bouldereco.com 
 

Iscrizioni in segreteria entro lunedì 22/6 

consegnando il modulo che è stato  

distribuito ai ragazzi  

 

 

 

Sabato 27/6 dalle 19.30 

Grigliata in Allegria in Oratorio 

a favore del progetto Cernobyl 

con musica ed intrattenimento 

CAP Consorzio Acque Potabili & i bimbi di 2 elementare 

Lunedì 22/6 avremo una gradita visita in Oratorio  

e potremo capire insieme come funziona il ciclo dell’acqua  

 

Vuoi la maglietta OF2015? 

Anche quella verde  
passa in segreteria, solo taglie grandi  

Hai perso qualcosa? 
sul tavolo in infermeria                                     

trovi il “mercatino” !!!!!  

è aperto :D 

Oratory’s Castle per III, IV e V elementare  
 

Anche se non sei iscritto alla cena del 19/6  

(dedicata alle classi III, IV)  

alla sera sarà attivo il parco giochi gonfiabili  

e puoi utilizzarlo  (anche per i ragazzi di V) 
 

Costo 1 euro ogni turno da 20 minuti  

Per chi è iscritto alla cena i primi 20 minuti sono gratis  

 

 

 

 

http://parrocchiacarugate-oratoriofee.blogspot.it/
http://www.bouldereco.com/
http://atomigames.com/wp-content/uploads/2014/04/titanic_gonfiabile_atomigames.jpg

