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Oratorio Feriale  

    2016 I^ settimana 

Mettiamo la maglietta dell’Oratorio Feriale  
tutti i martedì  

per la grande foto di gruppo! 
  

 

 

 

 

 
 

  

GITA OF2016 
Giovedì 16/06:  

Minitalia - Leolandia (Capriate BG)                                     

per i ragazzi/e dalla  

3 elementare alla 3  media 

Iscrizioni entro martedì 14/06 presso la Segreteria 

 

Per i ragazzi di 3 e 4 elementare possibilità di rimanere 

in Oratorio. Iscrizione con modulo presso la Segreteria. 

Per chi rimane in Oratorio funziona il servizio mensa. 

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

JUNIOR SPECIAL 

 
Mercoledì 15/06: 

Centro Ippico Ronco Ranch 2000 (Cernusco S/N MI) 

per bimbi/e di 1 elementare 

Iscrizioni entro lunedì 13/6 presso la Segreteria 

Ricordarsi di portare la fotocopia della tessera 

vaccinale. 

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

GIORNATA OLIMPICA 
Giovedì 16/06: 

per i bimbi/e di 1 e 2 elementare 

In attesa dei Giochi Olimpici di Rio 2016 proponiamo ai 

bimbi e bimbe di 1 e 2 elementare una giornata 

all’insegna dello sport e del movimento. Non è 

necessario iscriversi. Funziona il servizio mensa. 

 

 

 

E si misero in cammino!!! 

La prima settimana del nostro viaggio è cominciata e 

anche se corta non è mancato il divertimento! 

Giovedì si è iniziato alla grande con la parola 

“RICORDARE” e con 574 ragazzi. 

Lo scopo del nostro viaggio non è solo quello di 

raggiungere la meta prefissata, ma di arrivarci tutti 

insieme condividendo le esperienze che ci 

accadranno lungo il cammino. I mezzi che 

utilizzeremo durante il nostro viaggio saranno: la 

MILLENIUM FALCON per la squadra verde, la PERLA 

NERA per la squadra blu, e ancora la NIMBUS 2000 

per i gialli e infine la BATMOBILE per i rossi. 

Le squadre si affronteranno in giochi, quiz, tornei e 

novità di quest’anno: ORATORIO EXPRESS, dove 

quattro improbabili coppie competono per 

guadagnare punti coinvolgendo bambini e bambine 

della propria squadra. 

Ad accompagnarci nel nostro viaggio abbiamo come 

sempre i nostri Notai. Purtroppo, però, il notaio è 

malato, ma non c’è da preoccuparsi perché il suo 

badante si prenderà cura di lui, come andrà a finire? 

Vi aspettiamo la prossima settimana per moltissime 

altre attività da non perdere e per la nostra                  

prima gita!!! 

Ai ragazzi e alle loro famiglie                                    

un grosso CIAO                                                                    

don Simone e gli EDU 

 

   

 

NEWS 
I ragazzi/e di 5 elementare si recheranno alla mostra 
organizzata dalla Cooperativa Il Sorriso. 
Le ragazze di 2 media si recheranno a far visita agli 
ospiti della Casa dell’Anziano “San Camillo”. 

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


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

Per vedere qualche foto della prima settimana vai sul nostro blog 

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

OF2016 in alto a destra… tante altre ne arriveranno … e ricordati il martedì di indossare la maglietta per la grande foto di gruppo   

 

Mini Uscite    
martedì 14/06                                                   
per la 1 ele. (senza iscrizione) 

MiniUscita a S.Marcellina Story   

 

venerdì 17/06                                                   
per la 2 ele. (senza iscrizione) 

MiniUscita alla Biblioteca                                    

                                  

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 (pesche) 
Pane e prosciutto 
- MARTEDI’ 
Maccheroncini al ragu’             ( carne di ( 
(manzo) 
Gelato 
Pane e Nutella 

(base nocciole) 

- MERCOLEDI’ 
Penne al pomodoro 
Frutta fresca (albicocche) 
Pizzette             

- GIOVEDI’ 

Fusilli al ragu’ 

Gelato 

Pane e prosciutto 

- VENERDI’ 

Tortiglioni con prosciutto 

Frutta fresca (pesche) 

Focaccia 

 

- MERCOLEDI’ 

Maccheroncini al  

pomodoro 

Frutta fresca 

Pane e nutella 

             ( base nocciole ) 

- GIOVEDI’ 

Penne con prosciutto 

Gelato 

Focaccia 

- VENERDI’ 

Raccolta viveri 

Quello che noi facciamo è un piccolo passo del                                                                              

nostro cammino, ma se non lo facessimo non potremmo 

arrivare alla meta . Da lunedì 13 giugno a venerdì 17 giugno si 

terrà la raccolta viveri presso il cortile dell’oratorio durante il 

momento di accoglienza (dalle ore 8 alle ore 9.15). Il ricavato 

verrà consegnato al Centro di Ascolto  della Caritas 

Parrocchiale. Durante questa settimana  si raccoglieranno 

generi alimentari a lunga conservazione, in particolare : 

BISCOTTI, CAFFE’, ZUCCHERO, SCATOLAME, IN PARTICOLAR 

MODO SCATOLETTE DI TONNO.  I ragazzi di seconda media 

saranno coinvolti nel trasportare i viveri fino al Centro di Ascolto 

della Caritas al  fine di far conoscere a loro questa  significativa 

realtà caritativa del nostro territorio. L’aiuto di tutti può  

fare la differenza, basta poco! 

 

   
 

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 

 

   

Piscina OF2016 
Lunedì 13/06: 

3 e 4 elementare maschi e femmine 

Martedì 14/06: 

dalla 5 elementare alla 3 media femmine 

Mercoledì 15/06: 

dalla 5 elementare alla 3 media maschi + 

2 elementare maschi e femmine 

 

Nastri Festone 2016 
Sono in vendita presso la Segreteria dell’Oratorio i nastri per il 

Festone 2016. Per l’acquisto rivolgersi durante gli orari di apertura. 

 

Riunioni Campeggio 2016 
Martedì 14/06: Campeggio ragazze medie 

Mercoledì 15/06: Campeggio ragazzi medie 

Lunedì 20/06: Campeggio adolescenti 

Le riunioni saranno alle ore 21 presso il salone Bel Alpin. 

Sono attesi sia i genitori che i ragazzi. 
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