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Oratorio estivo 2011 

BATTIBALENO 
 
      

    

Cari ragazzi e carissime famiglie, ecco di 

nuovo il tempo dell’Estate. 

Che tempo sarà? 

 

Sapete tutti benissimo che esiste un “tempo 

da cronometro”. Esso è affascinante e 

insieme micidiale. Affascinante come le gare 

degli atleti che nelle varie specialità si 

confrontano sui centesimi o i millesimi per 

abbattere records e conquistare titoli mondiali. Ma è anche micidiale quando frantuma i 

nostri giorni e uccide con lo stress la serenità delle nostre case. Con il tempo da 

cronometro la nostra vita diventa una lotta faticosa. 

 

 Esiste, però, anche e pur sempre, il “tempo della vita”. Ritma le stagioni della 

nostra crescita e delle nostre esperienze. Accompagna come una base musicale la danza 

delle nostre gioie, dei sogni e delle fatiche. È un tempo che non evoca il ticchettio 

dell’orologio. È, piuttosto, vicino al battito del cuore. Accelera intensamente nei 

momenti di gioia. Lo senti forte e quasi nervoso nelle preoccupazioni e ti accompagna 

calmo e disteso – quasi non te ne accorgi – nei giorni sereni. 

 

 Per questo “tempo d’Estate” vi auguro con tutta sincerità che sia un tempo 

vissuto con il cuore. E perché questo di realizzi vi offro due suggerimenti.  

 Il primo lo raccolgo dalla parola ispirata da Dio a uno dei profeti: Ezechiele. Circa 

2500 anni fa egli rivolgeva ai suoi concittadini deportati in esilio questo annuncio 

consolante: “Dice il Signore: Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito 

nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne” (Ez 36, 26).  

Sono parole di grande attualità. In questa società convulsa c’è bisogno di umanità di 

“cuori di carne”, docili alla guida di Dio. 

 La seconda parola è del grande papa Giovanni Paolo II, da poco proclamato 

beato. “Andiamo avanti con speranza! Un nuovo  millennio si apre davanti come oceano 

vasto in cui avventurarsi... Il figlio di Dio, che si è incarnato per amore dell’uomo, 

compie anche oggi la sua opera: dobbiamo avere occhi penetranti per vederla, e 

soprattutto un cuore grande per diventarne noi stessi strumenti” (Novo Millennio 

Ineunte, n.58 – Gennaio 2001). 

 

 Carissimi, perché questo “tempo d’Estate” sia veramente bello ci occorrono 

animo docile alla guida di Dio, occhi capaci di vedere con speranza e cuori grandi per 

essere strumenti d’amore.  

  

Ve lo auguro con tutto il cuore.    Fraternamente  don Gianpiero 
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Oratorio estivo 2011 

Battibaleno 
Insegnaci a contare i nostri giorni 

 

Sarà un «tempo pieno» quello vissuto in oratorio nell’estate 2011. 

Un tempo così ricco di esperienze, relazioni, attività, iniziative, ma 

anche carico di autentica gioia e passione vera che ci accorgeremo 

di quanto scorra via velocemente, così veloce che vale la pena 

«gustare» e vivere ogni sua dimensione, anzi ogni suo istante. Nel 

prossimo Oratorio estivo diremo (e canteremo) «Battibaleno», 

insegnando ai ragazzi «a contare i nostri giorni», non perché ci 

sfuggano via ma proprio perché vengano «afferrati» con tutta la 

vitalità possibile.  
 

«Battibaleno», il tema dell’Oratorio estivo 2011, afferma l’esigenza di non restare fermi a 

guardare passivamente il tempo che passa via, ma dice la necessità di buttarsi dentro le 

occasioni di bene che il tempo offre, per trarne il meglio per la propria vita e quella degli altri.  

I ragazzi saranno invitati a capire cosa significa non sciupare il tempo e a comprendere il rischio 

di trasformarsi  in persone che non vorrebbero diventare.  

Vivere bene il tempo porta con sé una grande posta in gioco che consiste nel realizzare o meno 

la vita! È come salire su un treno in corsa - che non si può fermare - ma decidere di salirci sulla 

locomotiva a gestire la velocità, a stare attenti ai segnali e agli scambi… 

Ai ragazzi occorrerà trasmettere questa sapienza: non siamo noi i padroni assoluti del nostro 

tempo; ci sono tantissime cose che accadono indipendentemente da noi; sono tanti i fattori in 

gioco, ma c’è ne uno che spetta a noi – dipende solo da noi –, si attiva in un «battibaleno» e 

guida ogni nostro agire, ed è la nostra volontà. La volontà di fare e di reagire, la volontà di 

affrontare i momenti, tutti i momenti, con decisione e caparbietà, siano essi belli o brutti, di 

gioia o di dolore, di festa o di turbamento e dubbio.  

C’è poi un altro atteggiamento, in cui ci eserciteremo quest’estate: è l’affidamento.  

Chi è che si affida davvero? Si affida chi sa che la vita e il tempo possono essere condivisi e 

vissuti insieme con un altro e che vale la pena farlo. 
 

La sfida dell’Oratorio estivo 2011 consiste nel cogliere, da parte soprattutto dei 

ragazzi, che il nostro tempo non solo deve essere «abitato» da noi (con tutto noi 

stessi) ma è innanzitutto «abitato» da Dio, attraverso la presenza del suo Figlio, 

incarnato nella storia, Gesù di Nazareth e dello Spirito santo che è l’evidenza del suo 

amore. Ognuno di noi è chiamato a scegliere di condividere il proprio tempo con Dio, 

decidendo di seguirlo con fiducia. La scelta di «stare con il Signore» è la scelta della 

fede, da fare ora e – idealmente e concretamente – in tutte le ore della nostra vita.  
 

È una scelta che è conseguente ad una già fatta da Dio: quella di «stare con noi». L’icona 

evangelica scelta per l’Oratorio estivo «Battibaleno» è la conclusione del Vangelo secondo 

Matteo che narra dell’apparizione di Gesù Risorto agli Apostoli in Galilea (Matteo 28, 16-20). 

L’ultima riga del Vangelo indica la scelta di Dio di vivere insieme a noi il nostro tempo e di 

viverlo con noi «dal di dentro»: «Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo» 

(Matteo 28, 20).  

Lo scorrere del tempo con Gesù Risorto assume un peso tutto nuovo. Non un tempo «sballottato» 

ma un tempo «collegato». È così che il tempo assume un nuovo nome: il tempo con Gesù si 

chiama «storia»!  

Lo «stare con Gesù e il suo stare con noi» ci fa maturare come persone che sanno trasformare il 

loro tempo in qualcosa di «unico», in tutte le sue accezioni.  
 

Fondazione diocesana per gli Oratori Milanesi 
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INFORMAZIONI COMUNI A TUTTE 

LE SEDI DELL’ORATORIO ESTIVO 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Comunità 

Pastorale 

Agliate 

Carate 

Costa 

Albiate 
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Chi può parteciparvi. 
 

Per Carate Brianza 
Tutti i ragazzi che vanno dai 6 ai 14 anni compiuti.  

Gli adolescenti (cioè coloro che hanno iniziato la prima superiore) sono chiamati a svolgere il ruolo 

di animatori, quindi anche eventuali ragazzi/e che sono ripetenti in terza media sono invitati a 

partecipare come animatori ed a prepararsi con il corso animatori. 
 

I ragazzi e le ragazze dalla prima elementare fino alla terza elementare (frequentata) saranno accolti 

nell’oratorio femminile. 

I ragazzi e le ragazze dalla quarta elementare (frequentata) alla terza media (frequentata) saranno 

accolti nell’oratorio maschile, l’Agorà. 
 

 

Per Costa Lambro 
Tutti i ragazzi che vanno dai sei anni alla quinta elementare (frequentata). I ragazzi delle classi 

medie, nella logica del comune cammino di pastorale giovanile, secondo le indicazioni del Vescovo, 

sono invitati a vivere l’esperienza dell’oratorio estivo nell’oratorio dell’Agorà.  

Se consideriamo inoltre che questi ragazzi vivono il cammino comune già a scuola, non possiamo 

perdere l’opportunità di cementare, sulle solide basi della vita cristiana, la loro amicizia e la 

possibilità che continuino i cammini di formazione cristiana.  

 

Per Agliate 
I ragazzi di Agliate, in base alla fascia di età, possono partecipare sia all’oratorio estivo di Carate 

che a quello di Costa Lambro. 

 

Per Albiate 
Tutti i ragazzi che vanno dai 6 ai 14 anni compiuti.  

Gli adolescenti (cioè coloro che hanno iniziato la prima superiore) sono chiamati a svolgere il ruolo 

di animatori, quindi anche eventuali ragazzi/e che sono ripetenti in terza media sono invitati a 

partecipare come animatori ed a prepararsi con il corso animatori. 

 
 

Le responsabilità. 
 

Negli orari indicati, i ragazzi saranno sempre sotto la mia personale responsabilità, con l’ausilio di 

diversi adulti, di educatori professionali e di alcuni animatori preparati. 

Durante l’oratorio estivo, tutte le attività svolte dall’oratorio, nel rispetto dell’oratorio e delle 

indicazioni delle persone responsabili (adulti, educatori, animatori) sono coperte da assicurazione di 

responsabilità civile e contro gli infortuni. 
 

Non vi è copertura assicurativa nei seguenti casi: 

 durante il tragitto da casa all’oratorio e viceversa; 

 qualora il/la ragazzo/a non si presenta all’oratorio;  

 qualora il/la ragazzo/a nonostante i ripetuti richiami, ed i debiti controlli, esce, senza 

autorizzazione del responsabile, dall’oratorio. 
 

E’ assolutamente importante rispettare le date per le iscrizioni alle varie attività proposte. 
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La tessera. 
 
 

Per partecipare all’oratorio è necessario tesserarsi. 

Con il tesseramento viene consegnata al/alla ragazzo/a una TESSERA NOMINATIVA, con un codice di 

accesso che renderà possibile l’iscrizione alle varie attività direttamente via INTERNET da casa 

propria. 

Per chi non avesse la possibilità di utlizzare internet rimarrà aperta la segreteria dove saranno 

disponibili dei computer da utilizzare. 

Per iscriversi via internet sarà sufficiente collegarsi al sito www.lagora.net e accedere attraverso la 

finestra intitolata SANSONE. 

I ragazzi presenti nei nostri oratori sono più di 1500! 

Ognuno di loro viene identificato da un CODICE UTENTE e da una PASSWORD. 

CHI AVESSE SMARRITO I PROPRI CODICI (password o codice utente) POTRA’ 

RICHIEDERDLI DIRETTAMENTE su SANSONE. 

CHI AVESSE SMARRITO LA TESSERA POTRA’ RICHIEDERNE UNA COPIA AL COSTO 

DI EURO 1,5. 

 

La proposta della mensa. 
 

Per l’oratorio di Carate Brianza e di Albiate, ci sarà anche la possibilità di una mensa simile a quella 

scolastica nel rispetto di tutte le norme di igiene.  
 

Grazie all’iscrizione via internet e SOLO attraverso questa forma, sarà possibile iscrivere 

giornalmente i ragazzi alla mensa. Ci sarà la possibilità di scegliere tra: 

 

 solo primo con dolce/frutta,  e acqua      euro 3,50 

 pasto completo (primo, secondo, contorno, pane, acqua, dolce/frutto) euro 6,50 

 pranzo al sacco (portato da casa propria e consumanto in oratorio) gratuito 
 

La santa messa. 
 

Per tutti gli oratori, la messa  non è momento facoltativo, e non dovrebbe nemmeno sembrare tale. 

Tutti i ragazzi sono chiamati a parteciparvi secondo il calendario.  
 

Le confessioni. 
 

Durante l’oratorio estivo vivremo insieme anche l’importantissimo momento della confessione. I 

turni permetteranno a tutti di confessarsi serenamente e di poter giocare.  

 

Le gite. 
 

Durante l’oratorio estivo saranno proposte delle gite. 

Verranno proposte gite all’interno del nostro territorio, così da ridurre i costi, da avere orari più 

agibili, e da permetterne a tutti la partecipazione. 

Anche i ragazzi di prima e seconda elementare potranno partecipare senza accompagnatore. 

SOLTANTO per i ragazzi dalla prima alla terza elementare che non partecipano alla gita, 

rimane aperta la sede dell’Oratorio di Carate-Femminile, Costa Lambro, Albiate. 
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La piscina. 
 

Il giorno proposto è il venerdì. Partenza alle ore 9.00-9.30. Andremo alle piscine di Nibionno. 

Rientro per le ore 17.00. Possono parteciparvi tutti i ragazzi. Se qualche genitore, soprattutto dei più 

piccoli, volesse parteciparvi dovrà pagare la quota di euro 9,00. E’ obbligatorio un asciugamano, 

delle ciabatte, pranzo al sacco e CUFFIA. 

 

Le partenze e gli arrivi saranno: 

 

 CARATE, COSTA LAMBRO, AGLIATE: 
 

 prima, seconda e terza elementare: dalla piazza del mercato 

 quarta, quinta elementare e medie: dall’Agorà  

 

 ALBIATE: dall’oratorio Paolo VI 

 

 

E chi non viene in piscina? 

Per Carate: L’oratorio Femminile e la mensa rimangono aperti, secondo i propri orari. 

Per Albiate: L’oratorio e la mensa rimangono aperti, secondo i propri orari. 

Per Costa Lambro: L’oratorio rimane aperto, secondo i propri orari. 

 

 

 

L’Infermeria. 
 

Per qualsiasi infortunio in oratorio è allestita una infermeria di primo soccorso, ed in ogni caso i 

ragazzi vengono portati al più vicino pronto soccorso cercando di avvisare immediatamente i 

genitori secondo il recapito telefonico indicato sul modulo di iscrizione 

 

 

BONUS. 
 

 

La partecipazione alle attività ti permette di accumulare dei bonus. Quando raggiungerai almeno 30 

PUNTI BONUS potrai chiedere di convertirli in biglietti omaggio per il CinemaTeatro l’Agorà 

(validi fino al 31/12/2011) o per l’ingresso in piscina a Nibionno (soltanto durante il periodo 

dell’oratorio estivo). 

 

Iscrizione al mattino   2 punti bonus 

Iscrizione al pomeriggio 3 punti bonus 

Iscrizione all’intera giornata 8 punti bonus 

Iscrizione alla piscina  1 punto bonus 

Iscrizione alla gita  5 punti bouns 
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I costi fissi. 
 

Per quanto riguarda i costi, che trovate comunque riportati di settimana in settimana, riportiamo il 

costo dei vari momenti dell’oratorio estivo (le quote sono settimanali) 
 

 Solo il mattino senza pranzo,     euro   5,00  

 Solo il pomeriggio senza pranzo (comprensivo di merenda), euro   8,00 

 Tutto il giorno (comprensivo di merenda), euro      13,00  

 La piscina, (autobus + ingresso), euro      9,00 

 

 

I costi variabili. 
 Un pasto quotidiano (vedi pag. 7) 

 Le gite (vedi volantini che verranno distribuiti) 
 

E’ bene ricordarci che in tutti i modi cerchiamo di contenere i costi che sono ormai fissi da cinque 

anni. Così come è bene sapere che non sono conteggiati a carico delle famiglie alcuni costi che 

l’oratorio sosterrà comunque, come ad esempio: il costo degli animatori volontari, il costo degli 

educatori professionali ed il sostegno a famiglie in difficoltà... 
 

Ogni offerta è sempre ben accetta. 
 

Si ricorda che chiunque avesse difficoltà economiche deve rivolgersi direttamente ed 

esclusivamente a don Massimo. 

 

La segreteria. 
 

Per tutte le informazioni e per le varie iscrizioni sarà funzionante una segreteria secondo gli orari 

qui indicati. Sarà possibile recarsi in una qualsiasi di queste segreterie, secondo le proprie 

possibilità: 
 

Carate – Oratorio Femminile 
Ogni venerdì, dalle 17,00 alle 18,30 

 

Carate – Agorà 
Ogni venerdì, dalle 17,00 alle 18,30 e dalle 21.00 alle 22.00 
 

Costa Lambro  
Ogni venerdì, dalle 17,00 alle 18,30 

 

Albiate 
Ogni venerdì, dalle 17,00 alle 18,30  

 

E’ fatto tassativamente divieto  
di portare le iscrizioni fuori dai giorni e dagli orari indicati 
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INFORMAZIONI divise PER SEDE DI 

ORATORIO ESTIVO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Oratorio di Costa Lambro 

Centro Parrocchiale Oratorio l’Agorà 

Oratorio Femminile Carate Brianza 

Centro Parrocchiale Oratorio Paolo VI 
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SEDE DI CARATE BRIANZA, 

Oratorio Femminile 
Via Manzoni 12 

Recapito per necessità 3394818603 
Suor Elisa Fontana 

 

Le date e gli orari.  
 

- L’Oratorio inizierà lunedì 13 Giugno e terminerà venerdì 22 Luglio 2011. 

  Aprirà con orario continuato dalle 7.30 alle 18.00 

  I cancelli saranno aperti fino alle 9.00, dalle 12.00 alle 14.00 e dalle 17.00 alle 18.00 

  Al di fuori di questi orari si dovrà chiedere direttamente al responsabile. 

- Durante la gita l’oratorio rimarrà aperto solo per i ragazzi dalla prima alla terza elementare 

con possibilità della mensa (prenotata o al sacco) 

- Durante la piscina l’oratorio rimarrà aperto per tutti, con possibilità della mensa (prenotata o 

al sacco). 

 

Il programma.  
 

Pur con le possibili variazioni ogni settimana avrà il seguente programma. 
 

La proposta del mattino 
 

 Lunedì: tornei (giochi che si ripetono tutte le settimane creando dei tornei) 

 Martedì: compiti e santa messa alle ore 11.00 

 Mercoledì: gita oppure giochi a tema 

 Giovedì: tornei 

 Venerdì: piscina oppure giochi vari  

 
 

La proposta del pomeriggio 
 

 Lunedì: giochi vari 

 Martedì: laboratori  

 Mercoledì: gita oppure giochi a tema 

 Giovedì: giochi vari 

 Venerdì: piscina oppure giochi vari  

 

 Ogni giorno merenda e momento di preghiera 

 

 

 

La ricchezza della programmazione, che va a favore dei nostri ragazzi, dipende TUTTA dalla nostra 

possibilità di offrire del tempo volontario. Senza i volontari le iniziative, pur possibili, sarebbero 

soggette a costi che non sono di poco valore, visto il numero di ragazzi/e. 
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SEDE DI CARATE BRIANZA 

Centro Parrocchiale Oratorio l’Agorà 
Via Amedeo Colombo, 4 

Recapito per necessità 339.7479771 
don Massimo Pirovano 

 

Le date e gli orari.  
 

- L’Oratorio inizierà lunedì 13 Giugno e terminerà venerdì 22 Luglio 2011. 

  Aprirà con orario continuato dalle 7.30 alle 18.00 

  I cancelli di via Amedeo Colombo e di via San Filippo Neri,  

  saranno aperti fino alle 9.00, e dalle 17.00 alle 18.00 

  Al di fuori di questi orari si potrà entrare ma chiedendo direttamente al responsabile. 

- Durante la gita l’oratorio rimarrà chiuso. 

- Durante la piscina l’oratorio rimarrà chiuso, chi non va in piscina potrà recarsi in oratorio 

femminile con possibilità della mensa (prenotata o al sacco). 

Il programma.  
 

Pur con le possibili variazioni ogni settimana avrà il seguente programma. 
 

La proposta del mattino 
 

 Lunedì: tornei di calcio, basket, pallavolo o altri giochi che si ripeteranno tutte le 

settimane. I ragazzi e le ragazze saranno invitati/e a formare un gruppo, anche diverso da 

quello della squadra ufficiale dell’oratorio estivo per iscriversi ai tornei. 

 Martedì: attività di laboratorio: cineforum, attività musicali, artistiche… 

 Mercoledì: gita oppure giochi a tema o grandi giochi  

 Giovedì: tornei 

 Venerdì: piscina oppure giochi vari  
 

A seguire la possibilità del pranzo in Oratorio Femminile, (prenotato o al sacco) 
 

La proposta del pomeriggio 
 

 Lunedì: giochi vari 

 Martedì: attività di laboratorio: cineforum, attività musicali, artistiche… e giochi 

 Mercoledì: gita oppure giochi a tema o grandi giochi  

 Giovedì: giochi vari 

 Venerdì: piscina (chi non partecipa potrà andare al femminile) 
 

 Ogni giorno merenda e momento di preghiera 
 

 

 

La ricchezza della programmazione, che va a favore dei nostri ragazzi, dipende TUTTA dalla nostra 

possibilità di offrire del tempo volontario. Senza i volontari le iniziative, pur possibili, sarebbero 

soggette a costi che non sono di poco valore, visto il numero di ragazzi/e. 
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SEDE DI COSTA LAMBRO 

Oratorio 
Via Stanga Busca 6 

Recapito per necessità 339.7479771 
don Massimo Pirovano 

 

 

 

Le date e gli orari.  
 

- L’Oratorio inizierà lunedì 13 Giugno e terminerà venerdì 15 Luglio 2010. 

  Aprirà dalle 13.30 alle 17.30 

  I cancelli saranno aperti fino alle 14.30, dalle 17.00 alle 18.00 

  Al di fuori di questi orari si potrà entrare ma chiedendo direttamente al responsabile. 

- Durante la gita l’oratorio rimarrà aperto. 

- Durante la piscina l’oratorio rimarrà aperto. 

 

 

 

Il programma.  
 

Pur con le possibili variazioni ogni settimana avrà il seguente programma. 

 

 

 

La proposta del pomeriggio 
 

 Lunedì: tornei di calcio, basket, pallavolo o altri giochi che si ripeteranno tutte le 

settimane. I ragazzi e le ragazze saranno invitati/e a formare un gruppo, anche diverso da 

quello della squadra ufficiale dell’oratorio estivo per iscriversi ai tornei. 

 Martedì: attività di laboratorio: cineforum, attività musicali, artistiche… 

 Mercoledì: gita oppure giochi a tema o grandi giochi  

 Giovedì: tornei 

 Venerdì: piscina oppure giochi vari  

 Ogni giorno merenda e momento di preghiera 

 

La ricchezza della programmazione, che va a favore dei nostri ragazzi, dipende TUTTA dalla nostra 

possibilità di offrire del tempo volontario. Senza i volontari le iniziative, pur possibili, sarebbero 

soggette a costi che non sono di poco valore, visto il numero di ragazzi/e. 
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SEDE DI ALBIATE, 

Centro Parrocchiale Oratorio Paolo VI 
Via Battisti 

Recapito per necessità 339.7479771 
don Massimo Pirovano 

 

Le date e gli orari.  
 

- L’Oratorio inizierà lunedì 13 Giugno e terminerà venerdì 22 Luglio 2010. 

  Aprirà con orario continuato dalle 7.30 alle 18.00 

I pedoni utilizzano il cancello di via Battisti, che sarà aperto fino alle 9.00, dalle 12.00 alle 

14.00 e dalle 17.00 alle 18.00 

Solo per il termine della giornata, per evitare pericoli ai ragazzi, le auto dovranno entrare 

solo da Via Paolo di Rosa ed uscire da via Battisti. 

  Al di fuori di questi orari si potrà entrare/uscire ma chiedendo direttamente al responsabile. 

- Durante la gita l’oratorio rimarrà aperto solo per i ragazzi dalla prima alla terza 

elementare con possibilità della mensa (prenotata o al sacco) 

- Durante la piscina l’oratorio rimarrà aperto, con possibilità della mensa (prenotata o al sacco). 

Il programma.  
 

Pur con le possibili variazioni ogni settimana avrà il seguente programma. 
 

La proposta del mattino 
 

 Lunedì: tornei di calcio, basket, pallavolo o altri giochi che si ripeteranno tutte le 

settimane. I ragazzi e le ragazze saranno invitati/e a formare un gruppo, anche diverso da 

quello della squadra ufficiale dell’oratorio estivo per iscriversi ai tornei. 

 Martedì: attività di laboratorio: cineforum, attività musicali, artistiche… 

 Mercoledì: gita oppure giochi a tema o grandi giochi 

 Giovedì: tornei 

 Venerdì: piscina oppure giochi vari  

A seguire la possibilità del pranzo in oratorio, (prenotato o al sacco) 
 

La proposta del pomeriggio 
 Lunedì: giochi vari 

 Martedì: attività di laboratorio: cineforum, attività musicali, artistiche… e giochi 

 Mercoledì: gita oppure giochi a tema o grandi giochi  

 Giovedì: giochi vari 

 Venerdì: piscina (chi non partecipa potrà andare al femminile) 

 Ogni giorno merenda e momento di preghiera 
 

La ricchezza della programmazione, che va a favore dei nostri ragazzi, dipende TUTTA dalla nostra 

possibilità di offrire del tempo volontario. Senza i volontari le iniziative, pur possibili, sarebbero 

soggette a costi che non sono di poco valore, visto il numero di ragazzi/e. 

 

 


