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

QUESTA settimana mettiamo la maglietta 

dell’Oratorio Feriale MERCOLEDI’ 

per la grande foto di gruppo! 
  

 

Oratorio Feriale  

    2018 III^ e IV^ Settimana 
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ACQUANEVA 3/07               Vi invitiamo anche a tenervi 

Si ricorda che per i ragazzi di II e III          liberi per il MID SUMMER  

media c’è la proposta di questa gita.         FEST che si svolgerà il 

Iscrizioni entro VENERDI’ sera del            12-13-14-15 Luglio in   

29/06                                                          Oratorio 

 

 

  

  

 

 

 

ALL’OPERA!! 

Eccoci qui,  anche la terza settimana volge al termine  

e i nostri 807 “carpentieri/falegnami/sarti”  

hanno “operato e animato” il nostro Oratorio Feriale.                               

Ogni giorno hanno scoperto un nuovo personaggio impiegato 

nell’ambito della SARTORIA e nella grande foto abbiamo 

riprodotto una forbice gigante.  

Dopo una titanica sfida abbiamo eletto il nuovo Notaio  

che regnerà nei prossimi anni.  

Questa settimana molti ragazzi hanno avuto la possibilità di 

partecipare a varie gite in base all’età con giochi/animali e 

curiosità. Sono continuati “i laboratori”  presso  

la cooperativa “il Sorriso” e presso la “San Camillo”. 

Nella quarta settimana avremo nuove Gite, proposte e vi 

aspettiamo “Tutti Pronti e Pimpanti” alla GRANDE FESTA del 

05/07/2018 per concludere insieme la nostra esperienza e 

continuare l’estate Oratoriana che con Campeggio, Mid Summer 

e rEstate continua alla grande. 

Ciaoooo!       

 

Don Simone e gli EDU 

 

Raccolta viveri 
Durante la settimana di raccolta viveri abbiamo 

ricavato  50kg di pasta, 32kg di scatolame, 27kg di riso 

e 36kg di lenticchie. Ringraziamo tutte le persone che 

ci hanno aiutato con questo gesto.  

SERATA SPECIALE DI FESTA!  

TUTTI ALL’OPERA!!! 
Vi aspettiamo alla grande festa  

nel cortile dell’Oratorio  

Giovedì 05/07/2018 ore 20.30.                            

Non dimenticatevi di venire  

vestiti di BORDEAUX .  

Durante la serata ci saranno  

giochi per ragazzi/e e un grande spettacolo!            

VI ASPETTIAMO!!!!! 

 

 

 

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


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

Per vedere qualche foto delle varie giornate vai sul nostro blog 

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

OF2018 in alto a destra… tante altre ne arriveranno! ☺  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

OGGETTI SMARRITI 
Come ogni anno è stato preparato un tavolo in cui 

riporre tutti gli oggetti “smarriti”, in modo da poter 

recuperare quello che abbiamo lasciato in giro. 

Quindi invitiamo chiunque abbia perso qualcosa a 

fare un salto per recuperare il proprio materiale                     

(in infermeria). 

Mini Uscite    
• Martedì 3/07                                                

per la 2 ele. (senza iscrizione) 

MiniUscita alla Gallarana 

 

 

 

• Venerdì 6/07                                                  
per la 1 ele. (senza iscrizione) 

MiniUscita all’orto urbano 

                                  

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 nutella 

 

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

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

           

- GIOVEDI’ 

Fusilli al sugo 

Gelato 

pizzette 
 

- VENERDI’ 

Tortiglioni al pomodoro 

Frutta fresca (albicocche) 

Focaccia  

 

- MERCOLEDI’ 

Maccheroncini al  

pomodoro 

☺ ☺ ☺ 
 

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 02/07: 

  3 e 4 elementare maschi e femmine 

 

- Mercoledì 04/07: 

  ATTENZIONE!    1 elementare maschi e femmine  

  2 elementare maschi e femmine e 3 media maschi e femmine 

 

- Giovedì 05/07: 

  5 elementare, 1 e 2 media femminile 

 

- Venerdì 06/07: 

  5 elementare, 1 e 2 media maschile 

 

 

 

Puoi richiedere in segreteria una nuova maglietta dell’OF2018, 

anche quella colorata degli animatori! 
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