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I nostri 772 “ARTISTI” si sono ripresentati puntuali 

nell’Accademia dell’Oratorio Feriale per partecipare 

alla seconda settimana. Il tema della vocazione ci ha 

accompagnati all’incontro con i più POVERI ed è per 

questo che abbiamo raccolto del materiale scolastico 

in collaborazione con la cooperativa “Farsi Prossimo” 

che con la Caritas ambrosiana si preoccuperà di 

consegnare quanto raccolto ad alcune famiglie 

bisognose. Questa settimana abbiamo aperto le porte 

e invitato i bimbi/e da 0/6 anni accompagnati per un 

momento di festa in Accademia. Continuano le sfide e 

i tornei tra le squadre e la storia della bella notaia 

salvata dalla fedele guardia Marione è sempre più 

avvincente.  

Vi aspettiamo questa sera alla grande FESTA in 

PIAZZA… Sarà sicuramente una BELLA STORIA!!! 

 Don Simone e gli EDU 

                           

   

 

  

 

QUESTA la nostra seconda grande foto 

sul blog ne trovate altre. Avviseremo con cartelli, Blog, 

Telegram e FB quando indossare la  

maglietta per la terza settimana 😊 😊 

Spettacolo di Bolle 

Nella mattinata di Giovedì 27/06 

per tutti i bimbi della prima fascia 

spettacolo di Bolle di Sapone 

offerto da Nichyanimazione 

http://www.nichyanimazione.it/ 

GITE OF2019 
 

LEOLANDIA CAPRIATE (BG) 

25/6 ritrovo 8.45 

Per i ragazzi/e di 5° elementare e 1° media 

giochi d’acqua, rettilario, acquario, fattoria, visita 

alla Minitalia e altro… 

Iscrizioni entro venerdì 21/06 

presso la Segreteria.  

Portare pranzo al sacco da casa. 
 

CASCINA PEZZOLI TREVIGLIO (BG)  

 28/6 ritrovo 8.15 

per bambini/e di 1°elementare 

Iscrizioni entro martedì 25/06  

presso la Segreteria. 

Portare pranzo al sacco da casa. 

I bambini incontreranno gli animali della fattoria, 

faranno visita all’azienda agricola e potranno 

partecipare a diversi laboratori 
 

 

 

I ragazzi che non partecipano all’uscita potranno rimanere in 

Oratorio consegnando l’apposito  

tagliando presente sul volantino della gita. 

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

JUNIOR SPECIAL 
Mercoledì 26 giugno: 

uscita alla ludoteca Tribagai 

per bimbi/e di 1° elementare  

Iscrizioni entro lunedì 24/06  

 presso la Segreteria 

http://www.nichyanimazione.it/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

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 dalla Festa in 

Piazza del 21/06 e nelle settimane successive sarà possibile acquistare 

fuori dalla cucina dei BUONISSIMI biscotti provenienti da un 

laboratorio artigianale della Valtellina - GRAZIE! 

                   

 

Mini Uscite    
• Martedì 25/06                                                

per la 1 ele. (senza iscrizione) 

MiniUscita alla Chiesa parrocchiale 

• Venerdì 28/06                                                   
per la 2 ele. (senza iscrizione)  

MiniUscita all’associazione Mar.te                                

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’ 
Maccheroncini al ragù 
(carne di manzo) 
Gelato 
Focaccia 
 

- MERCOLEDI’ 
Penne con pomodoro 
Frutta fresca (albicocche) 
Pizzette 

           

- GIOVEDI’ 

Fusilli al ragù 

Gelato 

Pane e prosciutto 
 

- VENERDI’ 

Tortiglioni al pomodoro 

Frutta fresca (albicocche) 

Focaccia 

 

- MERCOLEDI’ 

Maccheroncini al  

pomodoro 

Frutta fresca 

Pane e nutella 

             ( base nocciole ) 

- GIOVEDI’ 

Penne con prosciutto 

Gelato 

Focaccia 

- VENERDI’ 

Pranzo al sacco 

☺ ☺ ☺ 
 

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.                                          
  

☺ ☺ ☺ 

Piscina OF 2019 
 

- Lunedì 24/06: 

  3 e 4 elementare maschi e femmine 

- Mercoledì 26/06: 

  2 elem. e 3 media maschi e femmine 

- Giovedì 27/06: 

  5 elementare, 1 e 2 media femminile 

- Venerdì 28/06: 

  5 elementare, 1 e 2 media maschile 

______________________________________________________________ 

Riunione Campeggio 2019  
Lunedì 24/06: Campeggio ADO 

alle ore 21 presso il salone Bel Alpin.  

SONO ATTESI SIA I GENITORI CHE I RAGAZZI/E 

Invito per tutte le Maestre Mercoledì 26/06 
Vi aspettiamo dalle ore 13.30 alle 15.00 circa per “bere un 

caffè insieme” e incontrare i vostri bimbi/ragazzi. 

 

  
 

 


