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

QUESTA settimana mettiamo la maglietta 

dell’Oratorio Feriale MARTEDI’ 

per la grande foto di gruppo! 
  

 

Oratorio Feriale  

    2018 II^ e III^ Settimana 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

  

  

 

 

ALL’OPERA!! 

Abbiamo vissuto la seconda settimana del nostro Oratorio 

Feriale. Con grande entusiasmo ben 740 ragazzi si sono messi 

all’opera per quest’avventura estiva! Ogni giorno hanno 

scoperto un nuovo personaggio impiegato nell’ambito del 

CANTIERE!! 

Per aggiudicarsi la vittoria dovranno continuare a sfidarsi in 

avvincenti giochi, quiz e tornei.  

Abbiamo quasi risolto il problema del notaio mancante anche 

se vi è ancora un’indecisione su due concorrenti. Vi terremo 

sicuramente aggiornati su quello che accadrà. Questa settimana 

molti ragazzi hanno avuto la possibilità di partecipare a varie 

gite in base all’età: Leolandia per i più grandi e la gita alle 

cave del Ceppo per i piccoli. I 
i ragazzi di 4^ 5^ e 1^ media  

si sono messi all’opera con:  

 “laboratorio aperto con il sorriso”, anche le ragazze di 2^ 

media si sono impegnate nell’attività alla San Camillo.                                

Vi aspettiamo la prossima settimana 

 per moltissime altre novità e sorprese. 

Don Simone e gli EDU 

 

GITA OF2018 
 

JUNIOR SPECIAL 
Mercoledì 27 giugno: 
Visita Maneggio (ricordarsi di firmare liberatoria) 

per bimbi/e di 1° elementare  

Iscrizioni entro LUNEDI sera 25/6 

 

LE CAVE DEL CEPPO  

A TREZZO SULL’ADDA il 29/6 

per bambini di 1°elementare 

Iscrizioni entro MARTEDI 26/06  

presso la Segreteria 

I bambini trascorreranno una giornata a contatto 

con la natura, visiteranno la fattoria, il bosco 

incantato e faranno laboratorio dei sensi. 

I ragazzi che non partecipano all’uscita potranno 

rimanere in Oratorio consegnando l’apposito 

tagliando presente sul volantino della gita. 

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

Acquaneva 3/7  
Per ragazzi di II media e III media 

Iscrizioni entro VENERDI’ sera 29/6 

 

 

 

I ragazzi hanno 

partecipato con 

grande interesse 

al laboratorio 

artistico. 

http://parrocchiacarugate-oratorioferiale.blogspot.it/
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Anche durante l’oratorio feriale non vogliamo perdere 

l’occasione per metterci all’opera con molteplici attività come 

ad esempio i laboratori nella quale ogni bambino può 

esprimere la sua creatività producendo bellissimi lavoretti: 

1. Ago e filo 

2. Bricolage 

3. Cartotecnica 

4. Danza 

5. Basket 

6. Calcio 

7. Traforo  

8. Giardinaggio 

9. Braccialetti 

 

 

Mini Uscite    
• Martedì 26/06                                                

per la 1 ele. (senza iscrizione) 

MiniUscita alla Chiesa Parrocchiale 

 

• Venerdì 29/06                                                   
per la 2 ele. (senza iscrizione) 

MiniUscita alla Chiesa Parrocchiale 

                                  

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 nutella 

 

- MARTEDI’ 
Fusilli al ragù 
(carne di manzo) 
Gelato 
Focacce 
 

- MERCOLEDI’ 
Maccheroni con pomodori 
Frutta fresca (albicocche) 
pizzette 

           

- GIOVEDI’ 

Penne al ragù 

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 

☺ ☺ ☺ 
 

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 OF2018 
- Lunedì 25/06: 

  3 e 4 elementare maschi e femmine 

- Mercoledì 27/06: 

  2 elementare maschi e femmine e 3 media 

- Giovedì 28/06: 

  5 elementare, 1 e 2 media femminile 

- Venerdì 29/06: 

  5 elementare, 1 e 2 media maschile 

 

Campeggio 2018 
Lunedi 25/06: serata ADO per campeggio 
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