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IL NOSTRO “CREATO”  

“Gli Occhi Miei Riflettono le Sue Meraviglie” 
Anche questo ci ha guidato in questi “soli 20 giorni” 
passati insieme con canti, giochi, riflessioni, gioia e 
qualche fatica  che hanno contribuito alla “nostra 
creazione e crescita” sia per piccoli che per grandi. 

 

Moltissime ancora sono state le proposte, novità e 

momenti speciali che abbiamo voluto “mattere/ci in 

gioco” per rendere sempre più ricca e bella questa 

Proposta Educativa in un solo motto #DettoFatto. 

CIAO!  Buona estate, ci rivediamo al 

campeggio, al rEstate, nelle tante iniziative 

estive Oratoriane e alla nostra bellissima  

Festa Oratorio di Settembre :D 

Don Simone e gli EDU                               

 

 

 

 

Un Creato  

di Carità 

La Sua Spettabile Famiglia è 

Invitata e Attesa 

alla Serata Evento che si Svolgerà 

alle ore 20.30 presso 

Oratorio Don Bosco Carugate Via Pio XI, 36 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rESTATE 2017 aperti per ferie 
il cortile dell’Oratorio sarà aperto                                                  

dal 25 luglio pomeriggio e sera                                                                   

7 giorni su 7. VI ASPETTIAMO !!!! 
  

 
La segreteria dell’Oratorio  CHIUDE con la fine dell’OF2017  

e RIAPRE  sabato 30/09/2017. Potete comunque scrivere a 

segreteriaoratorio@parrocchiacarugate.it 

  

 

GRAZIE A TUTTI!                
L’Oratorio di Carugate trova un suo punto di forza                                     

nel coinvolgimento delle famiglie perché non è né 

un’azienda né una cooperativa sociale, ma vuole 

essere una casa aperta a tutti.  

Ringraziamo quindi le persone che si sono 

impegnate dalla mattina alla sera in questi 20 

giorni di Oratorio Feriale“DettoFatto”. 
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L’Oratorio Feriale è giunto al termine avendo CREATO TUTTI INSIEME, tantissimi ricordi, curiosità & numeri…. 

 
824 numero totale di 

iscritti (367 ragazze e 

457 ragazzi)  con una 

media per settimana  di 

615 presenze (senza 

contare gli animatori 

mediamente 150 al gg) 

1 Carta di Collaborazione 

Educativa Famiglia,  

Ragazzi e Oratorio            

1 Don Simone  “inRosa” 

3 Seminaristi  

   Giulio, Manolo e Antonio 

6 Educatori                 

195 Animatori 

 

Adulti coinvolti :               185 

( cucina, laboratori, pulizie, 

buoni pasto, segreteria, 

infermeria, piscina, cancelli, 

portineria) 

pasti distribuiti 12730 

con posate in metallo, 

frutta 1400 pesche e  

5000 albicocche, 70 kg 

di nutella, 5600 gelati       

1 NUOVO Notaio           

1 NUOVA Notaia 

e tanti personaggi di 

contorno.  

 

4 squadre, 

settimane, parole…                     

giochi, sfide, tornei  

e un bel po’ di 

ghiaccio e cerotti 

in infermeria 

le merende sono state oltre 

12500, pasta “divorata” 1250 kg, 

salsa utilizzata 1000 kg, tranci di 

pizza 3100 e 90 di focaccia, oltre 

7900 panini,  oltre 7000 litri 

d’acqua distribuita senza bottiglie 

di plastica, consumati  10500 

ghiaccioli e 9000 granite 

2 Super Feste Serali          

4 Super cuochi con 

circa 35 persone 

giornalmente 

impegnate  fra 

mensa/merenda e 

varie sistemazioni  
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