PARROCCHIA SAN MARTINO BOLLATE
ORATORI FEMMINILE E MASCHILE

DA LUNEDÌ 11 GIUGNO
A VENERDÌ 13 LUGLIO
L’Oratorio estivo 2018 è «All’OPERA»

L’estate scorsa la bellezza del creato ci ha aperto alla meraviglia! Nella contemplazione
delle opere della creazione abbiamo riconosciuto l’agire di Dio e quanto ogni cosa che Egli abbia fatto
fosse buona ai suoi e ai nostri occhi. Nell’Oratorio estivo 2017 abbiamo colto come la sua Parola sia
capace di plasmare le cose e darne un senso. Lo slogan DettoFatto ci ha fatto gioire per tutto quanto Dio
ha compiuto, compresa la creazione dell’uomo e della donna. Diamo continuità a questo messaggio e
completiamo la visione del disegno del Padre mettendo al centro dell’Oratorio estivo 2018 l’agire dell’uomo.
Ora tocca a te, all’Opera! Tu prendi questa vita e giocala! Avrai il coraggio di chi il mondo cambierà…
(da uno degli Inni dell’Oratorio estivo 2018)

ISCRIZIONI

- PORTARE BRACCIALETTO PER CODIFICA ON-LINE da lunedì 7 a venerdì 18 maggio
		 (dopo tale data la mail non sarà più attiva)
		 Compilare i moduli A e B in stampatello leggibile e inviarli a:
		 bollateoratorio@gmail.com
		 (se non si ha risposta alla mail vuol dire che non ci è arrivata)
		 pagherete direttamente alla cassa dedicata in oratorio femminile
ALLA CATECHESI da lunedì 21 a venerdì 25 maggio dalle 17 alle 18 in oratorio femminile
IN ORATORIO FEMMINILE domenica 27 maggio dalle 15.30 alle 19.00

COSTI
ISCRIZIONE SETTIMANALE 20€
		 15€
BRACCIALETTO PER LA REGISTRAZIONE 7€
BUONO MENSA CADAUNO 6€
PISCINA GABBIANO 10€
PISCINA PICCOLI 5€

(escluso gite, piscine e mensa)
per tutti i fratelli e sorelle, anche degli animatori

(la mensa viene servita 3 volte la settimana per i grandi e 4 per i piccoli)
solo per i grandi (durata tutto il giorno)
piscina comunale solo per i piccoli
			(durata mezza giornata rientro per mensa)

ISCRIZIONI

La prima settimana non si fanno gite, pertanto il martedì 12/6 ci sarà giornata di oratorio con mensa per tutti

		
1ª 2ª 3ª ELEMENTARE
		

MARTEDÌ 19/6
Zoom Parco
(To) 21€

MARTEDÌ 26/6
Villaggio Africano
(Bg) 20€

MARTEDÌ 3/7
Agrigelateria
(Lo) 20€

MARTEDÌ 10/7
Leolandia
(Bg) 25€

4ª 5ª ELEMENTARE
		

Jungle Raider
(Co) 23€

La Torretta
(Pv) 23€

Ondaland
(No) 20€

Leolandia
(Bg) 25€

AqQua Canoa & Rafting
(Mi) 25€

Jungle Raider
(Co) 23€

Ondaland
(No) 20€

Leolandia
(Bg) 25€

MEDIE
		

SI AVVISA CHE L’ISCRIZIONE E IL SALDO DELLA PRIMA SETTIMANA DEVONO ESSERE EFFETTUATI ENTRO IL 27 MAGGIO.
IL PRIMO GIORNO DI ORATORIO ESTIVO 11 GIUGNO PER QUESTIONI ASSICURATIVE NON SARANNO AMMESSI IN ORATORIO
I RAGAZZI CHE NON AVRANNO PROVVEDUTO ALL’ISCRIZIONE

