
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

APERTURA ORE 8.00 

CHIUSURA ORE 17.30 

DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ 

 

IL MERCOLEDI’  GITA 
L’ORATORIO RIMARRA’ CHIUSO 

(alle gite ci si iscrive separatamente) 

 

Lunedì martedì giovedì pastasciutta 

Il venerdì pranzo al sacco  

 

  

  

ISCRIZIONI  
In oratorio nei giorni: 

 

23-24-25-26 maggio 

dalle ore 16.30 alle ore 18.00 

  7 - 10 - 11 giugno 

dalle ore 17.00 alle ore 18.00 

 

NON SI RACCOLGONO ISCRIZIONI AL BAR 

NON SI RACCOGLIERANNO 

 ISCRIZIONI LUNEDI’ 12 GIUGNO 

 

La quota di iscrizione è di 15 € 

più 5 € per ogni settimana di partecipazione. 

Per i pasti, inoltre, verrà richiesto 

un contributo di euro 6 € a settimana 

da versare all’atto dell’iscrizione. 
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Oratorio estivo 
2017 

dal 12 giugno al 7 luglio 

Se vuoi ricevere 
 in modo semplice e tempestivo 

le info dell’Oratorio 
iscriviti al servizio whatsapp 

mandando un messaggio 
 con scritto “INFONEWS” 

al nr. 3394494129 



 

 

 

 
 

 
Oratorio estivo 2017 è “DETTO FATTO” 

Sarà un’ estate che desterà meraviglia, che 

farà guardare tutto intorno, per capite come 

sia bello il mondo, voluto da Dio, desiderato da 

sempre dal suo Creatore, per essere fonte di 

energia e di vita e segno di bontà e di amore, 

immagine della presenza divina, da riconoscere 

nella relazione e nell’armonia fra tutte le cose. 
 

PROGRAMMA SETTIMANALE: 

☺ LUNEDÍ 

ore 8.00: accoglienza; ore 9.00: preghiera e laboratori; ore 11.00: Gioco; ore 12: Pranzo  
ore 13.30: ritrovo; ore 14.00 Balli e preghiera; ore 15.00 laboratori 
(è possibile partecipare anche solo al pomeriggio: in oratorio dalle 13.30 alle 17.30). 
 

☺ MARTEDÍ  

ore 8.00: accoglienza; ore 9.00: preghiera e compiti; ore 11.00: Gioco; ore 12: Pranzo 
ore 13.30: ritrovo; ore 14.00 Balli e preghiera; ore 15.00 Giochi e laboratori 
(è possibile partecipare anche solo al pomeriggio: in oratorio dalle 13.30 alle 17.30). 

 
☺ MERCOLEDÍ: GITA DI TUTTO IL GIORNO le date delle gite quindi sono:  

14 giugno (parco naturalistico SIGURTA'), 21 giugno (Piana di San Tomaso a Valmadrera), 
28 giugno (Rifugio PIALERAL - Valsassina), 5 luglio (Parco acquatico “LE VELE”) 
 

Il Mercoledì l’Oratorio rimarrà CHIUSO tutta la giornata  
 
☺ GIOVEDÍ  

ore 8.00: accoglienza; ore 9.00: preghiera e compiti; ore 11.00: Gioco; ore 12: pranzo 
ore 13.30: ritrovo; ore 14.00 Balli e preghiera; ore 15.00 Giochi e laboratori 
 (è possibile partecipare anche solo al pomeriggio: in oratorio dalle 13.30 alle 17.30).  
 

☺ VENERDI’ 

ore 8.00: Accoglienza; ore 9.00 preghiera e partenza a piedi per qualche bel posto di  

Galbiate (San Michele, Camporeso, Monte Barro…) dove si gioca e si pranza al sacco. 

Si torna in oratorio per le ore 14.  

ore 14.00 Balli e preghiera; ore 15.00 Giochi e laboratori 
(è possibile partecipare anche solo al pomeriggio: dalle 13.30 alle 17.30). 
 

VI RICORDIAMO INOLTRE CHE OGNI  VENERDì SERA CI SARA’ UNA SERATA A TEMA  PER 

TUTTI RAGAZZI E LE FAMIGLIE CON SERVIZIO RISTORO. 
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