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            METTIAMO LA MAGLIETTA ORATORIO FERIALE  PER FOTO VENERDI’  

GITA OF2017 
 

Martedì 27/06:  

Minitalia - Leolandia                                                      

per i ragazzi/e dalla 3 elementare alla 1 media 

PRANZO AL SACCO (da portare da casa). 
 

I ragazzi che non partecipano all’uscita potranno 

rimanere in Oratorio consegnando l’apposito tagliando 

presente sul volantino della gita.     . 

Per chi rimane in Oratorio funziona il servizio mensa. 
 

 

Martedì 04/07                                        

Jungle Raider Park 

per i ragazzi/e di 2 e 3 media 

Iscrizioni a partire  

da martedì 27/6  

entro venerdì 30/6  

presso la segreteria. 

. 

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

JUNIOR SPECIAL 
 

Mercoledì 28/06: 

Centro ippico Ronco ranch 2000 

per bimbi/e di 1 elementare 

Iscrizioni entro lunedì 26/6 presso la Segreteria 

Obbligatoria la compilazione della liberatoria 

allegata al modulo dell’iscrizione. 

 

 

 

 

 Meravigliose le tue opere 

I nostri 777 ragazzi hanno continuato a 

contemplare la bellezza del creato soffermandosi 

sulle parole “TERRA, MARE , FRUTTA,ERBA e 

FOGLIE”.                                                               

Anche se quotidianamente affrontiamo nuove 

sfide e attività non ci dimentichiamo dei nostri 

amici di 3 media, che stanno sostenendo le loro 

prove d’esame. Quando finite vi aspettiamo!!!                                                           

Con i bimbi/e di 1 e 2 elementare abbiamo 

vissuto l’esperienza della visita alla Cascina 

Pezzoli. Girando per la fattoria abbiamo visto 

mucche, asini e molti altri animali. Abbiamo 

partecipato a un laboratorio creativo con la terra 

e la carbonella e ci siamo “tuffati” nella       

piscina di mais.                                             

Continuano anche le avventure dei nostri Notai.    

Durante la settimana Jessi e la notaia sono 

riuscite a liberarsi dal cattivissimo Paolo I.             

Il notaio ha però deciso di scegliere una nuova 

compagna di avventure per governare sul regno 

di Detto Fatto. Nella prossima settimana 

sceglierà tra una delle sue damigelle.                                                           

Vi aspettiamo la prossima settimana, pronti a 

guardare, stupirsi, conoscere, contemplare e 

benedire i doni del Signore. 

                                             DON SIMONE e gli EDU 

                           

 
ANCORA INSIEME 

Anche questa settimana alcuni ragazzi hanno 
partecipato al progetto: “laboratorio artistico col 
Sorriso”, mentre altri si sono recati in 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 seconda settimana vai sul nostro blog 

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

OF2017 in alto a destra… tante altre ne arriveranno …  

 Mini Uscite    
martedì 27/06                                                   
per la 1 ele. (senza iscrizione) 

MiniUscita all’orto urbano   

 

                                  

MENÙ III 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 
Focacce 

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

- GIOVEDI’ 

Fusilli al ragu’ 

(manzo) 

Gelato 

Pane e prosciutto 

- VENERDI’ 

Tortiglioni al tonno 

Frutta fresca (albicocche) 

Pane e nutella 

 

- MERCOLEDI’ 

Maccheroncini al  

pomodoro 

Frutta fresca 

Pane e nutella 

             ( base nocciole ) 

- GIOVEDI’ 

Penne con prosciutto 

Gelato 

Focaccia 

     Serate speciali “Detto Fatto… è festa” 

Mercoledì 28/06 ore 19.00 

CENA ORATORIO FERIALE                                                                      

con saluto ai ragazzi di Chernobyl.  

Per questa cena è necessario iscriversi                                        

in Segreteria entro lunedì 27/06.                                                                                   

Il costo è di 3€ a persona.                                                                                                   

Posti disponibili 400. Vi aspettiamo !!!                                                                              

 

 

 

 

 

   
 

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 OF2017 
Lunedì 26/06: 

3 e 4 elementare maschi e femmine 

Martedì 27/06 

3 media maschi e femmine 

Mercoledì 28/06: 

2 elementare maschi e femmine 

Giovedì 29/06: 

5 elementare,1 e 2 media femminile 

Venerdì 30/06: 

5 elementare,1 e 2 media maschile  

 

 

 

RACCOLTA MATERIALE 

Ringraziamo tutte le persone che ci 

hanno aiutato nella raccolta per i 

ragazzi della Tanzania! 

 

HAI PERSO QUALCOSA? 

Puoi ritrovare gli oggetti smarriti sul tavolo 

in infermeria 

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

