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L’Accademia dell’Oratorio Feriale ha aperto le sue 

porte e i nostri 704  “ARTISTI” sono stati affidati a 

quattro grandi artisti:  

Puccini, Canova, Dante e Leonardo da Vinci. 

In questa prima settimana siamo stati chiamati a 

riflettere sull’importanza della FAMIGLIA, quale 

luogo di amore e di vocazione. Abbiamo voluto 

raccontarci portando da casa delle foto della 

nostra famiglia che abbiamo poi condiviso su dei 

cartelloni. A questa nostra festa sono stati invitati 

i nonni e i bisnonni per un allegro momento di 

condivisione in mezzo a noi. 

I più piccoli si sono recati alla Caterpillar per 

ammirare le loro macchine e hanno partecipato a 

due mini concerti grazie alla collaborazione con la 

Fondazione  Scuola Civica delle Arti e della Cultura 

di Carugate e agli amici della Cooperative Il 

Sorriso.                                                                    

Ma il Notaio dello scorso anno ?!??! 

Lo avevamo lasciato impegnato a sconfiggere 

terribili mostri … Tornato vittorioso, è rimasto 

però vittima di un incantesimo.  

Riuscirà la bella Notaia a liberarlo?                                                                  

E nelle prossime settimane ci aspettano ancora  

gite, laboratori, giochi, sfide e tantissime altre 

emozioni .       

Don Simone e gli EDU 

                           

   

 

  

 

QUESTA la nostra prima grande foto 

sul blog ne trovate altre. Avviseremo con cartelli 

Blog, Telegram e FB quando indossare la  

maglietta per la seconda settimana 😊 😊 

ANCORA INSIEME 

I ragazzi di 3°, 4°, 5° elementare 

e 1° media hanno  

partecipato al progetto:  

“laboratorio aperto con Il Sorriso”. 

 

Il 21 giugno dalle 20.30 alle 22.30 si terrà in piazza una 

serata caratterizzata da un momento di musica e di 

animazione, inoltre verranno proposti una serie di giochi 

“tradizionali e di una volta”.    Vi Aspettiamo!  

 

GITA OF2019 
 

SPAZIO CIRCO TELGATE (BG) - 18/6 ritrovo 8.15 

per bambini di 3° e 4° elementare 

I ragazzi verranno coinvolti in laboratori di 

clowneria, acrobazia, giocoleria e altro… 

Iscrizioni entro venerdì 14/06 

presso la Segreteria 

 

PARCO ITTICO PARADISO  

ZELO BUON PERSICO (LO) – 21/6 ritrovo 8.15 

per bambini di 2°elementare 

Iscrizioni entro martedì 18/06  

presso la Segreteria 

I bambini con una guida esperta potranno 

osservare pesci, anfibi e uccelli acquatici 
 

 

 

I ragazzi che non partecipano all’uscita potranno rimanere in 

Oratorio consegnando l’apposito tagliando presente sul 

volantino della gita. 

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

JUNIOR SPECIAL 
Mercoledì 19 giugno: 

uscita al  Centro Ippico Ronco Ranch 

per bimbi/e di 1° elementare  

Iscrizioni entro lunedi’ 17/06  

 presso la Segreteria 

 

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


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

Per vedere qualche foto della prima settimana vai sul nostro blog 

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

OF2019 in alto a destra… tante altre ne arriveranno! ☺  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

RACCOLTA MATERIALE SCOLASTICO 

Anche quest’anno vogliamo impegnarci ad  

aiutare chi ha bisogno e in particolare la 

Cooperativa sociale “FARSI PROSSIMO” –                       

di Villapizzone (Milano)                                           

donando del materiale scolastico. 

Raccoglieremo:  

 quaderni, matite, penne, pennarelli, tempere …. 

da lunedì 17/06 a venerdì 21/06 

presso il portico dell’oratorio.  
                   

 

Mini Uscite    
• Martedì 18/06                                                

per la 1 ele. (senza iscrizione) 

MiniUscita all’ Olmo d’Oro 

• Mercoledì 19/06                                                   
per la 2 ele. (senza iscrizione)  

MiniUscita all’ Olmo d’Oro                                

MENÙ II 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 
Focaccia 
 

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

           

- GIOVEDI’ 

Fusilli al ragù 

Gelato 

Pane e nutella 
 

- VENERDI’ 

Penne 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 e/o  
 a motivi legati alla 
propria religione. 

 

Ricordiamo che per 

intolleranze 

alimentari è 

possibile ricevere 

una dieta corretta e 

adeguata.                                          
  

☺ ☺ ☺ 

Piscina OF 2019 
 

- Lunedì 17/06: 

  3 e 4 elementare maschi e femmine 

- Mercoledì 19/06: 

  2 elementare maschi e femmine 

- Giovedì 20/06: 

  5 elementare, 1 e 2 media femminile 

- Venerdì 21/06: 

  5 elementare, 1 e 2 media maschile 

______________________________________________________________ 

Riunione Campeggio 2019 
Lunedì 17/06:   Campeggio ragazzi medie 

alle ore 21 presso il salone Bel Alpin.  

RIUNIONE SOLO PER I GENITORI,  

non sono previste attività per i ragazzi. 

Mercoledì 12 giugno                                                              

un gruppo di ragazze di seconda 

media si è recato in visita alla  

Casa dell’Anziano “San Camillo”                                 

per vivere un momento di incontro e animazione.                                    

Un’occasione bella di dialogo tra generazioni. 

INVITO BIMBI 0/6 ANNI  Giovedì 20/06/2019                                                                                                                             

Invitiamo in Oratorio tutti i bimbi da 0/6 anni accompagnati  

che vogliono passare un po’ di tempo con noi 😊 

15.45 - 16.15  Accoglienza                                                                                      

16.15 - 17.00  Giochi e animazione                                                                             

17.05    Merenda e Preghiera insieme 

VI ASPETTIAMO !!! 
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