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Oratorio Feriale   2016 

III^ settimana XdiQua 

Mettiamo la maglietta dell’Oratorio Feriale  
tutti i martedì  

per la grande foto di gruppo! 
  

 

 

 

 

 
 

  

SERATE speciali “XdiQua”                                              

Venerdì 24/06 ore 20.30 

SERATA ORATORIO FERIALE   

nel cortile dell’Oratorio.  

Non dimenticare di venire                                              

vestito di giallo fluo,                                                                                

il colore dell’anno.                                                                             

Durante la serata ci saranno dei giochi per i ragazzi/e e                                  

un grande spettacolo. A concludere anguriata finale.                               

Siamo tutti invitati !!!!  

Mercoledì 29/06 ore 19.00 

CENA ORATORIO FERIALE                                                                      

con saluto ai ragazzi di Chernobyl.  

E’ necessario iscriversi in Segreteria entro lunedì 27/06.                                                                   

Il costo è di 3€ a persona.  

Posti disponibili 400. Vi aspettiamo !!!  

Menu: Pasta al ragù (carne di manzo) – Gelato 

Dopo la cena saranno attivi i gonfiabili  

 

 

Mercoledì 29/06: 

GIORNATA GONFIABILI. 

Verrà allestito un parco giochi  

gonfiabili in Oratorio riservato  

ai bimbi/e dalla 1 alla 4 elementare.                  

Iscrizioni in Segreteria, costo di 5 euro 

per tutta la giornata.  

Non mancate!!!! 

 

                                                                             

 

 

 

 

Il nostro viaggio prosegue!!! 

Anche questa settimana tanti nuovi ragazzi sono 

partiti con noi per il viaggio! Abbiamo raggiunto 

quota 736, più circa 190 animatori ed educatori e un 

grandissimo numero di volontari. 

Questa settimana abbiamo fatto tappa verso il 

Monte Sinai. 

Si sono concluse positivamente le nostre uscite.  

Il tempo ci ha finalmente permesso di portare i nostri 

ragazzi dalla 3 elementare alla 3 media a Leolandia e 

i bimbi di 1 e 2 elementare a Colle Incanto.  

Si è inoltre svolta la Giornata Olimpica per i più 

piccoli che hanno particolarmente apprezzato il 

momento di gioco.  

I ragazzi di seconda media si sono recati alla palestra 

di arrampicata sportiva per un pomeriggio di 

divertimento alla scoperta di questa particolare 

attività. 

Domenica inizierà per i ragazzi di 5 elementare 

l’esperienza del campeggio, seguiranno poi tutti gli 

altri turni. 

Continuano anche le avventure dei nostri Notai… 

Il nostro Supremo Notaio ha detto di essere troppo 

debole per continuare a governare il Regno, 

decidendo di lasciare il trono.  

Al suo posto si sono sfidati due Aspiranti Notai che 

hanno superato diverse prove durante la settimana.  

Durante la nostra “giallissima” festa verrà eletto il 

Notaio, quindi non mancate! 

 
 

 Ai ragazzi e alle loro famiglie 

un grosso CIAO                                                                    

don Simone e gli EDU 

 

   

 

NEWS 
Le ragazze di 1 media, martedì, si recheranno alla mostra 

organizzata dalla Cooperativa Il Sorriso. 
Le ragazze di 2 e 3 media, mercoledì, 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 28/06                                                   
per la 1 ele. (senza iscrizione) 

MiniUscita a Villa La Gallerana   

 

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

(base nocciole) 

- MERCOLEDI’ 
Maccheroncini 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’ 

Pranzo al sacco 

 

   
 

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 27/06: 

3 e 4 elementare maschi e femmine 

Martedì 28/06: 

dalla 5 elementare alla 3 media femmine 

Mercoledì 29/06: 

dalla 5 elementare alla 3 media maschi 

NEW: Giovedì 30/06: 

1 e 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. 

 

 
 

 

Spettacolo di magia 
Venerdì 01/07 

Ci sarà uno spettacolo di magia durante la giornata per i 

bambini dalla 1 alla 4 elementare in Bel Alpin. Ricordiamo 

che l’ingresso sarà gratuito quindi venite numerosi!!!! 
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