ORATORIO FERIALE
Siamo a maggio ed è ora, decisamente, di iniziare a parlare di Oratorio Feriale!
Prima di tutto le date:
• 1° SETTIMANA: dal 11 al 15 GIUGNO
• 2° SETTIMANA: dal 18 al 22 GIUGNO
• 3° SETTIMANA: dal 25 GIUGNO al 29 GIUGNO
• 4° SETTIMANA: dal 2 al 6 LUGLIO
Si potranno iscrivere tutti i bambini dall’ultimo anno d’asilo (frequentato) in su. Il costo resta invariato rispetto agli ultimi anni e sarà di 10 euro a settimana per il primo fratello, 7 euro per il secondo
fratello e 4 euro per il terzo fratello. Per gli Animatori ci sarà un iscrizione a parte e quindi non vanno
contati nel conteggio dei fratelli.
Sarà possibile iscriversi all’Oratorio Feriale soltanto nelle due serate sotto riportate che comprenderanno anche la presentazione. È importante che i genitori partecipino a una di queste occasioni, sia
per conoscere l’ambiente e le persone che saranno a contatto con i vostri figli in queste quattro settimane, sia per sapere tutte le informazioni necessarie a proposito della vita oratoriana quotidiana. In
più è un buon momento, per i genitori, per mettersi a disposizione per collaborare con noi.
IMPORTANTE! Chi non si iscriverà in queste due date, non sarà ammesso alla prima settimana di
Oratorio Feriale, senza distinzioni!
Ovviamente per qualsiasi problema e informazioni si potrà benissimo contattare Don Enrico o Luca
(3335462325), oppure parlarne direttamente in quelle due serate!
Ecco le date delle due serate di presentazione e iscrizione:
• Martedì 15 maggio ore 20.45, in Salone don Paolo Sala
• Mercoledì 23 maggio, ore 21.15, in Salone don Paolo Sala

Vedrai che Bello il Venerdì in Oratorio!

RAVIOLANDO!

Nel mese di Maggio passa con noi un pomeriggio
in compagnia: potrai giocare, fare merenda e
magari anche fare i compiti con i tuoi compagni.
Un’ottima occasione per conoscere nuovi amici e
per conoscere un po’ meglio il tuo Oratorio!

I giornali lo hanno definito il primo evento
dell’estate, i telegiornali lo hanno elogiato come
una delle iniziative migliori dell’ultimo mese, le radio lo hanno decantato come stupefacente. Noi
sappiamo solo che in Oratorio, tra chi ha preparato il ripieno, chi i ravioli, chi ha giocato, chi li ha
comprati, chi ha cucinato la sera, chi è venuto anche solo a salutare, sono passate più di cento persone: bambini piccoli e nonne, ragazzi e giovani
mamme….

Saremo aperti dalle 16.00 alle 18.30 e resterà
aperto anche il bar, in modo che potrai fare merenda (sono arrivati i gelati!!!) e anche i tuoi genitori, o i tuoi nonni,
possono venire a
bere il caffè e
chiacchierare in
compagnia!
Non mancare allora:
preparati al meglio all’estate iniziando con noi il
Weekend! E ricorda che siamo aperti anche il sabato sera (dalle 20.30) e la domenica pomeriggio
(dalle 13.30). Vi aspettiamooo!
Ciclostilato in proprio

Una giornata di festa e condivisone quindi, che
esprime al meglio le idee che sono uscite
dall’Assemblea Oratorio fatta qualche settimana
fa e che ha espresso al meglio il pensiero comune:
l’Oratorio è bello se è vivo, e per farlo vivere serve
l’aiuto di tutti, non solo in fase di programmazione
e realizzazione, ma anche con la presenza, con il
passaparola e con il sapersi affezionare sempre di
più all’Oratorio!
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