
 

DettoFatto è lo slogan dell’Oratorio estivo 

2017. Ci meraviglieremo di fronte alla forza 

creatrice di Dio che si è rivelata nella sua Parola: 

«Dio disse» e tutte le cose furono fatte. Ci 

sforzeremo di avere il suo sguardo, per provare il 

suo stesso stupore di fronte a quanto ha voluto 

fare: «Dio vide che era cosa buona». 

Farà da guida del nostro percorso il primo racconto della 

creazione (Genesi 1-2, 1-4a). Ascoltando ogni giorno queste parole, 

potremo arrivare a dire anche noi «Meravigliose le tue opere». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspettiamo chi desidera dare il proprio contributo per un 

primo incontro organizzativo: 

Lunedì 20 Marzo alle 21:00 in Agorà (per le due sedi di Carate) 

Lunedì 27 Marzo alle 21:00 in Oratorio Paolo VI (Albiate) 

 

Presentazione della proposta a tutte le famiglie 

Domenica 23 Aprile in Agorà alle 17:00 

Domenica 7 Maggio in Sala Cenacolo alle 17:00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Volontari oratorio estivo 2017 
 

La qualità dell’oratorio estivo, della proposta educativa 

dipende da noi.  Cominciamo a raccogliere le 

disponibilità piccole o grandi di tutti ! 
 

COGNOME _______________________    NOME   ______________________ 

EMAIL ________________________   TEL_____________________________ 

� Specifica in quali sedi ti rendi disponibile: 

Agorà    Albiate    Costa Lambro 

� Specifica  in che fascia oraria sei disponibile (si tratta di una indicazione di 

massima, per verificare le "forze" ) 

tra le 8:00 

e le 10:30 

tra le 10:30  

e le 12:30 

tra le 12:30  

e le 14:30 

tra le 14:30  

e le 16:30 

tra le 16:30  

e le 18:30 

tra le 21:00  

e le 22:30 
Sono disponibile a lavorare da casa  

 

� Specifica in quali settimane sei disponibile 

 

� Specifica per quale tipo di servizio ti rendi disponibile 

 Segreteria  Mensa 

 Accoglienza – vigilanza  Laboratori  

 Bar  Pulizie 

 

Puoi compilare questo modulo cartaceo e consegnarlo in oratorio negli 

orari della catechesi o alla domenica pomeriggio. Oppure puoi compilare il 

modulo online che trovi sul sito www.lagora.net 

1° settimana 

12-16 Giugno 

2° settimana 

19-23 Giugno 

3° settimana 

26-30 Giugno 

4° settimana 

3-7 Luglio 

5° settimana 

10-14 Luglio 

Costa Lambro 
 (dai 6 anni compiuti fino 

alla 4° elementare) 
Agorà  

(5° elementare e medie) 
Paolo VI ad Albiate 

(per tutti i ragazzi) 

Per 5 settimane  

dal 12 Giugno  al 14 Luglio 

 

dalla mattina alle 8:00 

fino al pomeriggio alle 17:30 


