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Oratorio Feriale  

    2015 I^ e II^ settimana 

Una mela al giorno... toglie il medico di torno! #tuttiatavola 
  

 

 

 

 

 
 

  

FridayOF2015 
Venerdì 19/6:  

 

La Miniera S.Aloisio Tassara (BS)                                     

per i ragazzi/e dalla  

1 alla 3  media 

 

Grandi giochi in Oratorio                                                             

per i bimbi/e di 1 e 2 elementare 

 

Parco giochi gonfiabili                                              

per i ragazzi/e                                                                           

di 3, 4 e 5 elementare 

 

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

Serata speciale (19/6)                                         

“Aggiungi un posto a tavola”                  
invito a cena rivolto ai genitori e ai ragazzi/e                                                                              

di 3 e 4 elementare 

                                     

sarà l’occasione per assaporare                                              

il menù del nostro Oratorio feriale                                                            

(tortiglioni al ragù di manzo e gelato) 

 

Iscrizioni presso la segreteria entro giovedì 18/6 

costo 2.50 euro a persona 

durante la serata                                                           

continua l’attività del parco giochi gonfiabili 

 

 

 

PARTITI !!!   

“Non di solo pane” con queste parole si è aperto 

quest’anno il nostro Oratorio feriale.                      

L’azione che ci ha accompagnato durante la 

settimana è il gesto di APPARECCHIARE. 

Alla nostra tavola si sono seduti 655 ragazzi,                      

198 animatori e tantissimi volontari … 

Ogni giorno un “obiettivo” comune ci sta portando 

ad andare oltre l’istinto del cibarsi e guiderà ogni 

ragazzo/a a scoprire che ci si nutre anche di altro: 

parole, relazioni,sguardi … 

I ragazzi/e sono stati divisi in 4 squadre con nomi di 

piatti tipici del mondo: TACOS (gialli), PIZZA (rossi), 

SUSHI (blu) e COUSCOUS (verdi) che puntualmente 

gareggeranno in giochi, tornei, quiz…  

E’ arrivato un nuovo amico “l’Ambassador” che 

andando e girovagando nei vari regni dovrà aiutare  

il vecchio notaio che si trova in una grande carestia. 

I più piccoli, mercoledì, hanno vissuto la divertente 

esperienza del parco giochi gonfiabili e le ragazze di 

seconda media venerdì hanno condiviso  un gesto di 

solidarietà andando alla casa di riposo “S. Camillo” e 

alla cooperativa “Il Sorriso”, portando il segnale di 

vicinanza dell’Oratorio. Sabato sera grande  

TAVOLATA delle famiglie di 1 e 2 elementare  

Nella seconda settimana ci aspetteranno 

ancora tante nuove  

e bellissime proposte per tutti. 

Ai ragazzi e alle loro famiglie                                    

un grosso CIAO                                                                    

don Simone e gli EDU 

 

   

 

 

Attenzione!  

Gita di 5 ele. 

spostata  

al 26/6  
seguirà modulo 

dedicato 

Attenzione!  

http://parrocchiacarugate-oratoriofee.blogspot.it/
https://www.facebook.com/hashtag/tuttiatavola?source=feed_text&story_id=10206836880141090


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

Per vedere qualche foto della prima settimana vai sul nostro blog 

http://parrocchiacarugate-oratoriofee.blogspot.it/ e clicca sul logo  

OF2015 in alto a destra… tante altre ne arriveranno … e ricordati il giovedì di indossare la maglietta per la grande foto di gruppo   

 

Junior special                          
mercoledì 17/6                            

i bimbi/e di 1 ele.  

andranno a visitare  la Cascina 

Maioca e il Centro Ippico                                    

Mini Uscite    
giovedì 18/6                                                   
per la 2 ele. (senza iscrizione) 

MiniUscita alla Villa Gallerana                                    

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’ 
Maccheroncini al ragu’             ( carne di 
manzo ) 
Frutta fresca 
Pane e Nutella 

( base nocciole ) 

- MERCOLEDI’ 
Penne al pomodoro 
Frutta fresca 
Focaccia              

- GIOVEDI’ 

Fusilli al ragu’ 

Gelato 

Focaccia 

- VENERDI’ 

Pranzo al sacco 

 

- MERCOLEDI’ 

Maccheroncini al  

pomodoro 

Frutta fresca 

Pane e nutella 

             ( base nocciole ) 

- GIOVEDI’ 

Penne con prosciutto 

Gelato 

Banco alimentare: “Fare la Spesa” 

                 Sarà il “compito” della prossima settimana. 

                 Proponiamo quindi ai ragazzi di acquistare del 

cibo per una raccolta viveri a favore del Centro di Ascolto 

della Caritas Parrocchiale e per l’Asilo dei Poveri di Monza 

(dove alcuni giovani del nostro Oratorio prestano servizio 

di volontariato). I generi alimentari da portare sono 

principalmente: Pasta – Riso – Zucchero – Olio – Tonno e 

prodotti in genere di lunga conservazione.  

La raccolta avverrà in Oratorio da lun. 15/6 a giov. 18/6 

mattina durante gli orari di apertura della segreteria.  

Giovedì 18/6 i ragazzi di 2 media saranno  

coinvolti nella consegna alla Caritas  

Parrocchiale  di quanto raccolto, quale gesto  

di carità e di condivisione.  

GRAZIE ! 

 

   
 

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 

 

   

GESTO DELLA SETTIMANA :                                               

”NON SPRECARE IL CIBO” 

Nei laboratori i nostri ragazzi  

hanno creato un’ originale  

molletta “CHIUDIPACCO” per  

mantenere freschi gli alimenti.                Invitiamo ogni Ogni 

Ogni ragazzo donerà questo piccolo  

pensiero  ad un vicino di casa  

spiegandone appunto l’utilizzo  

e l’importanza del non sprecare il cibo.  

Sarà il segno di questa prima settimana di Oratorio feriale 

all’insegna dell’INVITO e dell’ACCOGLIENZA.  

Inoltre ai ragazzi/e è stato chiesto di fotografare il momento, 

della consegna del dono, e di inviare via SMS o WhatsApp 

la foto  all’Oratorio al seguente numero  3464196646.  
 

Alcune di queste foto saranno 

stampate ed esposte su dei  

tabelloni durante la settimana. 

Non fate i timidi,  

aspettiamo le vostre foto! 

 

“C’è cibo per tutti,  

ma non tutti  

possono mangiare.  

È compito di 

ciascuno evitare  

di sprecare il cibo” 

(Papa Francesco) 
 

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

