
iscrizioni entro lunedì 20 giugno 

Per i grandi 
(5° elementare e medie) 

Costo 20 €  
 

Colle don Bosco 
 

Questa è la terra di Giovannino Bosco. Qui egli 
nacque, giocò, lavorò, ascoltò la voce di Dio. Qui 
respiriamo la gioia e la forza spirituale di Don 
Bosco. 

 
ore 8:00   Partenza dagli oratori (agorà e 
Paolo VI)   
 
 Visita alla casa di Giovanni Bosco e ai 

luoghi della sua giovinezza. 
 Pranzo al sacco 
 Giochi insieme 

 
Ore 18.00 - 18.30 Rientro in oratorio 
 
 

 

 
 

 

Per i piccoli 
(fino alla quarta elementare) 

Costo 10 €  
 

Parco di Brenno 
 

I Marciacaratesi ci accompagnano all’interno 
del parco lungo un percorso di circa 5- 6 km, con 
pausa e ristoro a metà cammino. 
 
 
ore 9:00   Partenza dagli oratori (Agorà e 
Paolo VI)   
 

 Camminata nel parco 
 Pranzo al sacco 
 Giochi insieme 

 
Ore 15.30 - 16.00 rientro previsto in 
oratorio, dove faremo merenda e 
concluderemo insieme la giornata. 
 

I cancelli degli oratori per il ritiro dei ragazzi 
sono aperti nel consueto orario 17:00 – 17:30 
 

 
 

 
 

 

 



 

  

per i ragazzi delle medie 

 

                    
 

                  
 

 oratorio Paolo VI - Albiate  

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Iscrizioni su Sansone entro giovedì mattina

    

Giovedì 23 giugno 
Ritrovo ore 20:45 

 Nell'ottobre del 1957 il satellite sovietico Sputnik attraversa il 
cielo, tutti alzano lo sguardo. Sarà l’occasione per un gruppo di 
amici di sognare in grande. 

Tratto da una storia vera. 



 

  

    
 

 

I Marciacaratesi hanno preparato per 

noi una camminata lungo il Lambro: un percorso 
di circa 7 km con pausa e ristoro a metà. 

Sono invitati i ragazzi dalla 5° elementare alla 
3° media  

9:30 circa: partenza dall’oratorio  

11:30 circa rientro in oratorio  

Ingresso e uscita in oratorio saranno nei soliti orari 

Iscrizioni su Sansone entro il martedì sera precedente



 

Per la gestione delle attività useremo come sempre Sansone, il programma che consente di 

prenotare da casa le attività.  
E’ necessario che ogni ragazzo abbia il proprio utente personale (lo stesso degli anni scorsi, quello della 
catechesi) e che la famiglia consegni compilato e firmato il modulo di iscrizione (ecco il link). 
Per selezionare le attività è necessario aver “caricato” il credito sufficiente. 
Il credito può essere caricato online con il sistema PayPal, già attivo (attenzione alle spese di commissione) o versando 
direttamente i contanti in segreteria negli orari di apertura. 
 

Agorà 
 

prima dell’inizio dell’oratorio estivo 
dalle 21:00 alle 22:00 
Mercoledì 25 maggio (solo credenziali e moduli) - mercoledì 
1, venerdì 3 (per tutte le operazioni) 
dalle 17:30 alle 18:30 
lunedì 6, mercoledì 8 giugno (per tutte le operazioni) 
dalle 17:30 alle 18:30 e dalle 21:00 alle 22:00 
venerdì 10 giugno (per tutte le operazioni) 
 

Dal 17 giugno all’8 luglio 
Ogni venerdì 
dalle 17:30 alle 18:30 e dalle 21:00 alle 22:00 

Paolo VI – Albiate 
 

prima dell’inizio dell’oratorio estivo  
sempre dalle 21:00 alle 22:00 
Venerdì 27 maggio (solo credenziali e consegna moduli) 
Mercoledì 1, venerdì 3, lunedì 6, mercoledì 8, 
venerdì 10 giugno (per tutte le operazioni) 
 

 
 
 
Dal 17 giugno all’8 luglio 
Ogni venerdì  
dalle 17:30 alle 18:30 e dalle 21:00 alle 22:00 

  



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Entro il termine fissato per le iscrizioni è possibile anche rinunciare all’attività e 
recuperare automaticamente il credito 

  

La maglietta prenota entro mercoledì 8 giugno 
Nelle opzioni dell’attività specifica la taglia 

5 € 

Iscrizione settimanale entro le 21.00 della domenica 
Nelle opzioni dell’attività devi specificare se giornata intera o mattina 
o pomeriggio 

sconto di 10 euro dal secondo fratello, applicato 
automaticamente per fratelli “agganciati” in Sansone 

20 € mezza giornata 

(mattina o pomeriggio) 

35 € giornata intera 

Mensa entro le 21.00 della domenica 
sempre dal lunedì al giovedì, con opzione del venerdì nelle settimane 
di piscina 

12 € da lunedì a giovedì 

15 € dal lunedì al venerdì 

Piscina    entro le 21.00 del lunedì 10 € 

Gite   entro le 21.00 del lunedì 
20- 25 €  

(dettagli sulle specifiche uscite, in 
seguito) 



Perché l’oratorio estivo sia vissuto al meglio serve la presenza generosa di tanti adulti; 
ciascuno partecipi come può, anche un solo turno è prezioso (accoglienza, mensa, bar, 
pulizie, laboratori). Compila il modulo online per lasciare la tua disponibilità.  
 
 
Lunedì 30 maggio in agorà dopo il rosario delle 20.45 ci fermiamo per un breve incontro per 

ricordarci la bellezza di lavorare insieme per il bene dei ragazzi e chiarire qualche dettaglio sul tipo di 
servizio necessario. 
 

 

Per dubbi o difficoltà scrivi a 

 segreteriaoratorio@comunitaspiritosanto.it 

 

 
 

Video guida con tutto quello che serve sapere per iscriversi 
 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

Custodisci il tuo cuore 
più di ogni altra cosa, 

poiché da esso provengono 
le sorgenti della vita 

 

Siracide 4, 23 
 


