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Foto: Sul blog ne trovate altre. Avviseremo con cartelli, Blog, 

Telegram e FB quando indossare la maglietta per la quarta settimana 

😊  

Questa settimana i nostri 820 ragazzi/e 

hanno indossato i panni di PITTORE per 

varcare nuovamente le porte 

dell’Accademia dell’Oratorio Feriale. 

Ognuno di noi è stato chiamato ad 

andare oltre l’indifferenza e a prestare 

più attenzione alle persone immigrate. 

Nei nostri assolati pomeriggi ci hanno 

raggiunto le Maestre per condividere 

alcuni momenti di festa.                                                         

Il Notaio e la bella Notaia hanno dovuto 

combattere contro la guardia ribelle 

Marione e la Regina di Ghiaccio, ma 

purtroppo sono caduti prigionieri … Cosa 

succederà nei prossimi giorni? 

Intanto continuano le nostre gite e i 

bimbi/e più piccoli hanno potuto visitare 

la Chiesa Parrocchiale e  

l’associazione Mar.te. 

Ci avviamo ormai alla nostra ultima 

settimana, il cui tema sarà la giustizia e ci 

permetterà di conoscere un'altra 

importante figura. Ma non sveliamo 

tutto prima, vi aspettiamo per 

continuare a scrivere la nostra  

BELLA STORIA. 

Don Simone e gli EDU 

 

 

 

 

 

GRANDISSIME N  O VITA’ 
per la Festa Finale “verdissima” 

di giovedì 4 luglio  
a cui siamo TUTTI invitati 

 
 
 

Dalle 19.00 alle 20.30: Pic-nic Insieme 
per questo acquista in segreteria il tuo  

“Super Buono Buonissimo”  
(costo 5€ a Menù – comprensivo di 4 pezzi!) 

entro e non oltre Martedì 2/7  

 È possibile scegliere tra: 

Menù Blu: Bibita, Gelato, Pizzetta, Panino Cotto 

Menù Rosso: Bibita, Gelato, Pizzetta, Panino Wurstel 

La sera della cena troverai vari stand in Oratorio dove potrai 
ritirare i menù accomodandoti liberamente nel prato con 

“coperte”, sedie, panche …dove vuoi! 😊 
IMPORTANTE: segnalare all’acquisto del menù eventuali 

intolleranze alimentari. 
 

Dalle 20.00 alle 21.30:      Attività per Età 

• I e II elementare: Luna Park CREATIVO 

• III, IV e V elementare:  

Caccia al Tesoro a Stand in Oratorio 

• Medie: Sfide sportive Calcio-Basket-Volley insieme agli     

 Animatori e ai Catechisti.  

 SOLO PER LE MEDIE: iscrizioni a partire dal 1/07. 
 

Dalle 21.30 alle 22.30:  Spettacolo e… 
 

😊 Balli, Sorprese “per e da” tutti! 😉 
 

Sarà sicuramente una Bella Storia e Serata! 
Vi aspettiamo e  

ricordate di venire vestiti di VERDE! 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

AIUTA IL TUO PIANETA  

AIUTA IL TUO ORATORIO 

Per ridurre l’utilizzo di plastica Il CEM Ambiente                                                   

ci ha regalato 800 bicchieri “non mono uso”                                                                    

che però necessitano di alcuni contenitori                                                                                                

per il lavaggio e lo stoccaggio.                                                                                                             

Inoltre abbiamo acquistato delle nuove attrezzature sportive  

(reti e supporti campi da pallavolo mobili). Per questo motivo sarà 

possibile acquistare fuori dalla cucina dei BUONISSIMI biscotti 

provenienti da un laboratorio artigianale della Valtellina - GRAZIE! 

                   

 

Mini Uscite    
• Martedì 02/07                                                

per la 2 ele. (senza iscrizione) 

 MiniUscita alla Biblioteca 

• Venerdì 05/07                                                   

per la 1 ele. (senza iscrizione)  

 MiniUscita alla Biblioteca                               

MENÙ IV Settimana …e merenda 
(ricordati di consegnare sempre il buono 

alla mattina appena arrivi nel cesto 

all’ingresso in oratorio) 
 

- LUNEDI’ 

Penne con pomodoro 

Frutta fresca (pesche) 
Pane e prosciutto 

- MARTEDI’ 
Fusilli con prosciutto 
Frutta fresca (albicocche) 
Pane e Nutella 

- MERCOLEDI’ 
Tortiglioni al ragù 
(carne di manzo) 
Gelato 
Pizzette         

- GIOVEDI’ 

Maccheroncini al ragù 

(carne di manzo) 

Frutta fresca (albicocche) 
Pane e Nutella 

- VENERDI’ 

Pizza 

Gelato 

Focaccia 

 

Come sempre nel pomeriggio ghiacciolo!!! 

☺ ☺ ☺ 
 

La possibilità della 
pasta in bianco 
va segnalata  

ogni volta che si 
consegna il buono 

ed è relativa  
solo a particolari 

esigenze.  
 

Ricordiamo che per 

intolleranze 

alimentari è 

possibile ricevere 

una dieta corretta e 

adeguata.                                          
  

☺ ☺ ☺ 

GITE OF2019 

ACQUANEVA INZAGO (MI) 

02/07 ritrovo 8.45 

Per i ragazzi/e di 2° e 3° media 

la giornata si svolgerà interamente nella zona 

piscine con scivoli, ciambelloni, laguna e altro… 

Iscrizioni entro venerdì 28/06 

presso la Segreteria.  

Portare pranzo al sacco da casa.  

È necessario un cambio vestiti completo! 

I ragazzi che non partecipano all’uscita potranno rimanere in                             

Oratorio consegnando l’apposito tagliando presente sul 

volantino della gita. 

Piscina OF 2019 
PER TUTTI                                                                                                             

si va in piscina gli stessi giorni  

delle precedenti settimane 

                                                                     ATTENZIONE  
Mercoledì 03 luglio: 

i bimbi/e di 1° elementare  

 Iscrizioni la mattina stessa sotto il portico  

costo 3 euro 

 

 


