Piani di Bobbio

Mercoledì 20 Giugno

Comunità Pastorale Spirito Santo

Programma
Ritrovo ore 9.30
Partenza ore 10.00
L’arrivo è previsto per le ore 11.00
All’interno della giornata ci sarà un
momento di preghiera. Ci saranno giochi
organizzati per tutti. Il rientro è previsto
per le 17.30

Quota di partecipazione
12,00 euro comprensivo di
trasporto e utilizzo della funivia
Iscrizioni entro
Domenica 17 Giugno compresa
Partenza e arrivo per tutti
dall’Agorà.
Albiate parte dal proprio oratorio.

E’ previsto uno tratto di cammino a piedi di circa 10/15 minuti, su strada non impegnativa.

Comunità Pastorale Spirito Santo

Come iscriversi alla gita
L’iscrizione alla gita deve avvenire entro DOMENICA 17
GIUGNO COMPRESA
Se qualche adulto vuole partecipare alla gita, è sufficiente che iscrivendo
il ragazzo/a aggiunga un partecipante (sarà necessario avere i soldi sulla
tessera)
Possono partecipare tutti i ragazzi. Gli oratori rimarranno aperti
soltanto per i ragazzi di I, II e III elementare. Vista la
destinazione, non c’è bisogno di accompagnatore.
La gita è una occasione di svago e di vita comune. Confidiamo che il costo
contenuto, la vicinanza, la facilità, il tempo breve che occupa nella
giornata consenta a tutti di partecipare.

MERENDA in ORATORIO ESTIVO
Carissimi genitori,
alcuni mi domandano in merito alla merenda durante l’oratorio estivo.
Si tratta di un argomento su cui ho desiderato confrontarmi già dallo scorso
novembre durante i ritiri di Avvento e poi durante quelli di Quaresima e poi
durante le due riunioni per l’oratorio estivo organizzate ad Albiate.
L’attuale scelta è stata presa da tutti i presenti sulla base di due considerazioni:
La mancanza di volontari per altri servizi indispensabili per l’apertura
dell’oratorio (come la pulizia dei bagni)
Lo “spreco” di parte di molti ragazzi che rifiutavano la merenda e poi
passavano al bar dell’oratorio.
Ora che la questione delle pulizie è stata affrontata anche se con un po’ di fatica, penso che nessuno ci vieti di proporre la merenda, con questi due criteri:
I volontari adulti per il servizio: a questo riguardo tutti coloro che possono offrire del tempo tra le 15.30 e le 16.30 ne diano comunicazione alla
direzione domani, venerdì 15 giugno, tra le 17.00 e le 18.30
Per i ragazzi la libertà di scegliere tra la merenda proposta, il bar
dell’oratorio o qualcosa da casa: chi vorrà la merenda dell’oratorio estivo verserà, ai volontari adulti, al momento della merenda, euro 0,50 e
riceverà la merenda. Le merende, come per il menù, saranno pubblicate
sul sito www.lagora.net. Naturalmente, senza volontari adulti, il servizio
non potrà essere offerto.

