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“PRENDI LA TUA VITA E GIOCALA!”
Questo slogan ci ha guidato nei “soli 20 giorni”
passati insieme con canti, giochi, riflessioni, gioia
e qualche fatica ☺
In questi giorni abbiamo cercato di “fare della nostra
vita un capolavoro” per rendere il mondo in cui
viviamo più bello e più giusto.
Il Signore Gesù ci ha guidato in questo cammino
donandoci forza e coraggio per metterci all’Opera.

CIAO! Buona estate, ci rivediamo al
campeggio, al rEstate, nelle tante iniziative
estive Oratoriane e alla nostra bellissima
Festa Oratorio di Settembre :D
Don Simone e gli EDU

I ragazzi si sono divertiti e impegnati
molto in questa esperienza
mettendosi “all’Opera”.
Ringraziamo tutte le persone che
hanno collaborato alla realizzazione
dei laboratori svolti.
Arrivederci all’anno prossimo!!!
< <3
L’Oratorio di Carugate trova un suo punto di forza
nel coinvolgimento delle famiglie e della comunità
perché non é un’azienda, ma vuole essere una casa

“Attenzione! Oratoriani All’Opera”

rESTATE 2018 aperti per ferie
il cortile dell’Oratorio sarà aperto
dal 24 luglio pomeriggio e sera
7 giorni su 7. VI ASPETTIAMO !!!!

La segreteria dell’Oratorio CHIUDE con la fine dell’OF2018
e RIAPRE sabato 29/09/2018. Potete comunque scrivere a
segreteriaoratorio@parrocchiacarugate.it

aperta a tutti.
Ringraziamo tutte le persone che si sono
messe all’Opera durante queste quattro
settimane insieme.
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L’Oratorio Feriale è giunto al termine METTENDOCI ALL’OPERA TUTTI INSIEME, tantissimi ricordi, curiosità, numeri..
827 numero totale di
iscritti (379 ragazze e
448 ragazzi) con una
media per settimana di
600 presenze (senza
contare gli animatori
mediamente 140 al gg)
Ben 81 Ragazzi di 3M e
87 di 1Ele

4 fantastiche gite
e poi miniuscite,
junior special,
laboratori, sfide,
lavoretti, file, foto,
caldo, balli e risate
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4 squadre,
settimane, parole…
giochi, sfide, tornei
e un bel po’ di
ghiaccio e cerotti
in infermeria e
tante coccole

2 Super Feste Serali
4 Super cuochi con
circa 35 persone
giornalmente
impegnate fra
mensa/merenda e
varie sistemazioni
Adulti coinvolti :
185
( cucina, laboratori, pulizie,
buoni pasto, segreteria,
infermeria, piscina, cancelli,
portineria)

Pasti distribuiti 11900
con posate in metallo,
frutta 2500 pesche e
6000 albicocche, 90 kg
di nutella, 4660 gelati

1 Carta di Collaborazione
Educativa Famiglia,
Ragazzi e Oratorio
1 Don Simone “In
bordeaux”
4 Seminaristi Mauro,
Lorenzo, Altin, Donaldo
6 EDU
180 Animatori
1 NUOVO Notaio
1 Notaia
e tantissimi personaggi
di contorno.
Le merende sono state oltre
11200, pasta “divorata” 1050 kg,
salsa utilizzata 785 kg, tranci di
pizza 2936 e 112 di focaccia, oltre
10300 panini, oltre 6500 litri
d’acqua distribuita senza bottiglie
di plastica, consumati 11500
ghiaccioli e 10000 granite e +

Da Tutti noi GRAZIE! “per la vostra Opera e Accoglienza” a:
Biblioteca

Lab. SPORT
ASDO

Proprietari
Villa
Gallerana

Lab. DANZA
Valentina
Rosina

Lab. Artistico
M.Arte
Caterpillar

Amm.
Comunale e
dipendenti
COMUNE
Volontari
ComunOrto

Cooperativa
Il Sorriso

Dir. San CAMILLO
e volontari

