
 

Seguici anche su Facebook (Gruppo: Oratorio Feriale Carugate – Pagina: Oratorio Don Bosco Carugate) e TELEGRAM 

 

Oratorio Feriale 2017  

III^ e IV^ settimana 

Mettiamo la maglietta dell’Oratorio Feriale  

VENERDI’ 

per la grande foto di gruppo! 
  

   

  

 

 

 

  
  

SERATA speciale                    

“Detto Fatto…è festa”                                              

Giovedì 06/07 ore 20.30 

SERATA ORATORIO FERIALE   

nel cortile dell’Oratorio.  

Non dimenticare di venire                                              

vestito di ROSA, 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 !!!!  

                                                                             

 

 

 

 

 

 “Padre nostro ti preghiamo per la nostra 

umanità, per chi piange, per chi soffre,                 

per la libertà, per chi non ha pace ,                                                    

per chi cerca la verità                                                          

dona a tutti gli uomini la felicità.”                           

Questa è la preghiera che vogliamo 

condividere e che i ragazzi cantano a gran 

voce  a conclusione della nostra giornata.                                                                         

 

E LA CREAZIONE CONTINUA 
Con i ragazzi della seconda e terza fascia 

siamo andati in gita a Leolandia e nonostante 

il tempo incerto ci siamo divertiti! 

I più piccoli, invece, sono andati al centro 

ippico Ronco Ranch dove hanno imparato 

molte cose sui cavalli. 

Non dimentichiamoci dei nostri Notai: 

abbiamo finalmente detto addio alla nostra 

vecchia Notaia e ne abbiamo accolta una 

nuova che purtroppo però  

si è rivelata una traditrice.  

Al suo posto è stata eletta la sua ancella, a 

breve la sua incoronazione ufficiale. 

Lunedì 03/07 inizierà per i ragazzi di 5^ 

elementare l’esperienza del campeggio, 

seguiranno poi tutti gli altri turni.                                

Vi aspettiamo per la nostra ultima settimana. 
 

don Simone e gli EDU 
 

   

 

Domenica 2 Luglio 

alle ore 10.30  

Don Beniamino Casiraghi 

Sacerdote novello 

celebrerà la Santa Messa  

nella nostra comunità parrocchiale                             

Non sarà celebrata la S. Messa alle ore 11.15 

 

 

Con piacere annunciamo che questa 

settimana abbiamo festeggiato          

gli 800 iscritti  e oltre!!! 



 

Seguici anche su Facebook (Gruppo: Oratorio Feriale Carugate – Pagina: Oratorio Don Bosco Carugate) e TELEGRAM 

Per vedere nuove foto 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 04/07                                                   
per la 1 ele. (senza iscrizione) 

MiniUscita alla Chiesetta S. Maria 

giovedì 06/07 

per la 2 ele. (senza iscrizione) 

MiniUscita alla Chiesetta S. Maria 

 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’ 
Fusilli al ragu’                      ( carne di ( (manzo) 
Gelato 
Pizzette 

- MERCOLEDI’ 
Penne con prosciutto 
Frutta fresca (albicocche) 
Pane e prosciutto             

- GIOVEDI’ 

Fusilli al ragu’ 

Gelato 

Pane e Nutella 

- VENERDI’ 

Tortiglioni al pomodoro 

Frutta fresca (albicocche) 

Focaccia 

 

- MERCOLEDI’ 

Maccheroncini al  

pomodoro 

Frutta fresca 

Pane e nutella 

             ( base nocciole ) 

- GIOVEDI’ 

Penne con prosciutto 

Gelato 

   
 

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 03/07: 

3 e 4 elementare maschi e femmine 

NEW: Mercoledì 05/07: 

1 e 2 elementare maschi e femmine 

Giovedì 06/07: 

5 elementare, 1 e 2 media femmine 

Venerdì 07/07: 

5 elementare,1 e 2 media maschi + 3Media Maschi&Femmine 

 

 

 

 
 

 

LAVORETTI LABORATORI 
I lavoretti eseguiti potranno essere ritirati presso 
il magazzino 1 in cortile oratorio alle ore 17.30 

 

ORARIO ESTIVO delle Ss. MESSE 
GIORNI FESTIVI 

da DOMENICA 9 LUGLIO 

a DOMENICA 27 AGOSTO: 

                   ore 8.00 - 11.00  - 18.00 

Sabato e vigilia di festività: ore 18.00 
 

 

ATTENZIONE sono stati “aperti”  

questi 3 Canali Telegram 

per i seguenti turni di campeggio: 

- @CampeggioV 

- @CampeggioFemmine 

- @CampeggioMaschi 

Vi invitiamo ad iscrivervi per 

rimanere aggiornati  

rispetto al turno desiderato.  

Oltre alla pagina FB del Campeggio Carugate 

 

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

