Non ci sono più dubbi, non solo i più svegli si sono oramai accorti che marzo è bello che finito, Pasqua è alle porte e
quindi… l’estate sta arrivando!!!
Quindi basta noiosi compiti di grammatica, basta immense pagine da colorare, basta struggenti poesie di Pascoli da
imparare a memoria, basta con le intinite e incomprensibili righe di calcoli matematici da risolvere, buttate tutti i libri dalla
finestre, fate areoplanini di carta con i quadernoni e smettete di temperare le matite, l’estate è arrivata, fatelo sentire
anche a casa!
Già un breve assaggio di oratorio feriale si è reso possibile domenica pomeriggio quando in molti esperti giocatori si sono
messi in pantaloncini corti, qualcuno ha persino tolto la maglietta per esultare come si deve (con drammatici e ridicoli
risultati, per informazioni a riguardo chiedete a Ivan o Liridon, inguardabili!), le partite di calcio iniziano a durare le giuste
3, 4 ore filate, la fontanella dell’acqua incomincia ad essere presa di mira e le code iniziano a farsi sentire, insomma,
oramai ci siamo!
Quindi facciamo partire un po’ di casino come si deve almeno a casa saranno tutti ben felici di vederci uscire 4 setitmane
questa estate per vivere solo di ghiaccioli e giochi organizzati, per assistere alle già preannuciate polemiche di Luca
Colombo, per barare fino all’ultimo punto, per alzare in alto la coppa dei vincitori, siete pronti?
QUANDO?
Le canoniche 4 interminabili settimane:
1 dal 21 al 26 giugno
2 dal 28 giugno al 3 luglio
3 dal 5 al 10 luglio
4 dal 12 al 17 luglio
QUANTO?
In barba alla crisi l’oratorio ti dà una mano e lascia i prezzi invariati come negli ultimi anni, qui l’unica crisi che sentiamo è
quella dei ghiaccioli che si sciolgono.
Costo a settimana:
7€ per il primo fratello / 5€ per il secondo / 3€ pe ril terzo.
Ricordiamo che per difficoltà o altro è sempre possibile rivolgersi a donEnrico o Michele.
COSA?
Il meglio del meglio, non avete mai visto un Oratorio Feriale così, parola di animatori. Vi anticipiamo solo che l’altra sera
Carlo chiedeva se potevamo comprare dell’uranio impoverito e delle sofisticate apparecchiauture ipertecnologiche per la
scissione dell’atomo… non volete venire a vedere cosa sta combinando?
A brevissimo taglandi di iscrizione e volani di tutti i colori, e ricorda che per ogni nuovo amico che porti ricevi un ghiacciolo
extra GRATIS e un animatore a tua scelta ti accompagnerà a casa portandoti sulle spalle per due giorni di fila! Invita i tuoi
amici!

IMPEGNI PER OF e APPUNTAMENTI IRRINUNCIABILI
Vuoi fare l’animatore in questo oratorio feriale? Hai voglia di metterti in gioco?
Eccoti allora pochi ma IMMANCABILI appuntamenti per chi vuole fare l’animatore questa estate:
18 aprile ore 19.00 – Riunione per i più grandi pieni di idee e pronti ad addentare una pizza organizzando l’oratorio
Feriale.
Si prega di venire preparati e carichi di idee, preventivi, organizzati insomma!
09 maggio ore 19.00 – RIUNIONE PER TUTTI I RAGAZZI/E dalla prima superiore in avanti che vogliono buttarsi in questa
avventura folle e disperata, patti chiari e amicizia lunga e si va lontano anche perché, chi ben comincia è a metà
dell’opera!
15-16-17 giugno – Tre giorni comunitaria per ANIMATORI

Ciclostilato in proprio
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