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

 

Oratorio Feriale  

    2017 I^ settimana 

Mettiamo la maglietta dell’Oratorio Feriale  

tutti i martedì  

per la grande foto di gruppo! 
  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

GITA OF2017 
Mercoledì 21/06: 

Cascina Pezzoli 

per bambini di 1 elementare 

Iscrizioni entro lunedì 19/06  

presso la Segreteria 

 

Giovedì 22/06: 

Cascina Pezzoli 

per bambini di 2 elementare 

Iscrizioni entro martedì 20/06 presso la 

Segreteria 

 

I bambini vivranno momenti di incontro con gli 

animali della fattoria, con un gioco molto divertente 

di simulazione della mungitura a mano di una 

vacca finta.      

I ragazzi che non partecipano all’uscita potranno 

rimanere in Oratorio consegnando l’apposito 

tagliando presente sul volantino della gita. 

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

JUNIOR SPECIAL 
 

Lunedì 19/06 mattina: 
Visita alla Caterpillar (Carugate) 

per bimbi/e di 1 elementare  

Iscrizioni entro venerdì 16/6 presso la Segreteria 

 

Detto? Fatto! 

E’ iniziata la prima settimana sprint del 

nostro Oratorio Feriale. Con grande 

entusiasmo i ben 720 ragazzi hanno 

intrapreso quest’avventura estiva!                 

Ogni giorno scopriranno un nuovo 

particolare sulle meraviglie  

della creazione.                                                            

A contendersi il primo posto                    

sono 4 squadre: FUOCO per i rossi,     

ACQUA per i blu, TERRA per i verdi                

ed infine  ARIA per i gialli;                                

per aggiudicarselo dovranno affrontare 

giochi, quiz e tornei. I punteggi sono dati 

dai nostri amici notai che non ci 

abbandonano mai. Vi terremo 

sicuramente aggiornati su quello che 

accadrà nel regno. Questa settimana la 

prima elementare ha preso il trenino  

al parco di Monza!                                         

Alcuni ragazzi hanno vissuto l’esperienza 

dello sport in piazza in collaborazione con 

ASDO.                                                                

Vi aspettiamo la prossima settimana per 

moltissime altre novità. 

Don Simone e gli EDU 

 
ANCORA INSIEME 

I ragazzi di 4 e 5 elementare hanno partecipato 

al progetto: “laboratorio aperto con il sorriso”. 

Le ragazze di 2 media hanno giocato e ballato con 

gli 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  

OF2017 in alto a destra… tante altre ne arriveranno !   

 

Mini Uscite    
martedì 20/06                                                   
per la 1 ele. (senza iscrizione) 

MiniUscita alla Biblioteca 

 

venerdì 23/06                                                   
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’ 
Fusilli al ragu’ 
( carne di manzo) 
Gelato 
Focacce 

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

- GIOVEDI’ 

Penne al ragu’ 

Gelato 

Pane e prosciutto 

- VENERDI’ 

Tortiglioni al pomodoro 

Frutta fresca (albicocche) 

Pizzette 

 

- MERCOLEDI’ 

Maccheroncini al  

pomodoro 

Frutta fresca 

Pane e nutella 

             ( base nocciole ) 

- GIOVEDI’ 

Penne con prosciutto 

Gelato 

Focaccia 

- VENERDI’ 

RACCOLTA MATERIALE 
Anche durante l’oratorio feriale non vogliamo perdere 

l’occasione per contribuire ai progetti educativi in 

Tanzania.  

Da lunedì 19/06 a venerdì 23/06 presso il cortile 

dell’oratorio raccoglieremo:       

-materiale scolastico (pennarelli, pastelli, matite, 

gomme, temperini e quadernoni) 

-peluche (in buono stato) 

-puzzle (meno di 100 pezzi) 

-piccoli strumenti  

(flauto, maracas, bonghetti ecc… ) 

   
 

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 19/06: 

3 e 4 elementare maschi e femmine 

Mercoledì 21/06: 

2 elementare maschi e femmine 

Giovedì 22/06: 

5 elementare, 1 e 2 media femminile 

Venerdì 23/06: 

5 elementare, 1 e 2 media maschile 

 

Riunioni Campeggio 2017 
Lunedì 19/06: Campeggio ragazzi medie 
Martedì 20/06: Campeggio ragazze medie 

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

Sono attesi sia i genitori che i ragazzi. 
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