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Oratorio Feriale  

   2015 III^ e IV^ settimana 

 

 

 

 

 
 

  

FridayOF2015 Venerdì 3/7: 
 

 

*IN ORATORIO                                                                                     

per i ragazzi e le ragazze                                                               

dalla I^ alla IV^ elementare                                         

SuperGiocone e preparazione festa finale 

                          

*IN PISCINA (tutto il giorno)                                  

per i ragazzi e le ragazze                                                       

dalla V^ ele. alla III^ media                                                                    

 

per tutte le proposte compilare modulo                                                      

e consegnare in segreteria 

 

Come per gli altri venerdì le  

uscite straordinarie sono sospese 

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

PER TUTTI                             

Serata speciale (3/7 dalle ore 20.30)                     

“Bluissima Elettricissima Festa Finale” 
Indossa qualcosa con Blu Elettrico   

 

Vi aspettiamo TUTTI A TAVOLA                                                                  

per concludere in allegria e in compagnia                                                   

questa nostra avventura.                                                                   

Vestiti di colore BLU (il colore dell’anno)                                                         

e porta un lavoretto per la nostra mostra. 

                                    

 Fresca Anguriata a fine serata. 

 

 

Cucinare e poi “Tutti a Tavola”… 

731 aspiranti cuochi, assistiti da 196 chef,                           

hanno imparato a fare spazio                                                      

per andare incontro alle necessità dell’altro,                          

perché è bello essere tutti amici.                                                 

Se ci manca il cibo lo stomaco è vuoto,                                       

ma se ci manca qualcuno che ci rivolge la parola,                        

è la vita stessa che comincia a svuotarsi.                                   

I ragazzi hanno maturato l’esperienza che                                

dare attenzione al prossimo,                                                     

anche con un piccolo e semplice gesto,                                              

è il modo migliore per accogliere gli altri                          

guardando oltre i propri interessi.                                        

Terminata la carestia nel regno del notaio,                                

il compito dell’Ambassador è ultimato e la Regina 

di Ghiaccio ha assunto la nuova carica di notaia.                                                                                       

Un momento divertente della giornata dei nostri 

ragazzi è il “Quiz delle pentole” dove chi trova il 

simbolo della propria squadra, in una pentola,                     

porta punteggio alla squadra stessa…                                              

e in queste pentole c’è veramente di tutto !!! 

Continuano le giornate del Parco giochi gonfiabili, 

le gite, i laboratori, le preghiere, le miniuscite,                        

le piscine, le cene e ancora insieme…                                   

altre proposte ci aspettano la prossima settimana.  

 

Ai ragazzi  

e alle loro famiglie                                    

un mega CIAO                                                                    

don Simone e gli EDU 

 

   

 

 

 

Il giovedì indossa la nostra 

maglietta per la grande foto 

 

Sabato 4 luglio 2015 - Diamoci una mano 

come ogni anno alla fine di questa bellissima 

esperienza chiediamo una mano per sistemare 

la nostra grande TAVOLA!                                                                         

Ti aspettiamo dalle ore 9.00 in poi…

 



Seguici anche su http://parrocchiacarugate-oratorioferiale.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   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

Lunedì 29 giugno,                                                    
alle 20.30 in Bel Alpin,                                        
Festa del Saluto                                                    
con i nostri amici Bielorussi. Siamo tutti invitati ! 

               Mini Uscite 
Lunedì 29/6 

i bimbi di 1 elementare                                                                                     

andranno a visitare la CGT (Caterpillar) 

                       Giovedì 2/7 

                             per la 2 elementare incontro 

                               con la Croce Bianca in Oratorio 

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 
Pane e Nutella 

( base nocciole ) 

- MERCOLEDI’ 
Penne con prosciutto 
Frutta fresca 
Pizza              

- GIOVEDI’ 

Fusilli al pomodoro 

Gelato 

Focaccia 

- VENERDI’ 

Pranzo al sacco 

- VENERDI’ sera 

Anguria per tutti 

 

- MERCOLEDI’ 

Maccheroncini al  

pomodoro 

Frutta fresca 

Pane e nutella 

             ( base nocciole ) 

- GIOVEDI’ 

Penne con prosciutto 

Gelato 

Focaccia 

- VENERDI’ 

   
 

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 

 

   

                               Oratory’s Castle del 26/6 
Ricordiamo la cena   

(dedicata alle classi V^ ele. e medie, potete ancora iscrivervi)  
 

Alla sera sarà attivo il parco giochi gonfiabili  

e potrà essere utilizzato da genitori e ragazzi/e                                

dalla 3^ele. alla 3^media (anche se non iscritti alla cena)   
 

Costo 1 euro per svolgere 3 volte il percorso.  

Per chi è iscritto alla cena i primi 3 percorsi  

sono gratis  

 

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 con i seguenti orari: 

15:45-18.45 e 21:00-23:15 

 

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 

”Gesto” della IV settimana  
I nostri ragazzi/e ci saluteranno e ci stupiranno 

con la GRANDE Bluissima ed Elettricissima 

FESTA FINALE (indossa qualcosa con Blu Elettrico). 

A questa festa non potete mancare ci saranno 

tantissime sorprese VI ASPETTIAMO! :D 

    

 

NOVITA’ - I gonfiabili sono anche per gli ADULTI 
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