Iscrizioni
Da domenica 5 a sabato 18 maggio
per coloro che frequentano la catechesi
o abitano nel territorio della parrocchia

Da domenica 19 a DOMENICA 26 maggio
per tutti gli altri

Giorni e orari segreterie
Oratorio S.Ambrogio
Martedì, mercoledì e giovedì
dalle 16.00 alle 18.30

Oratorio S.Carlo

Martedì e giovedì dalle 18.00 alle 19.00
Mercoledì dalle 9.00 alle 10.00
Sabato 12 e Domenica 13 dalle 16.00 alle 18.00

Oratorio S.Rocco

(anche per l’oratorio del Lazzaretto)
Da lunedì a venerdì dalle 16.30 alle 18.30
Domenica dalle 15.30 alle 18.30

Oratorio S.Valeria

Da lunedì a giovedì dalle 16.00 alle 18.00
Sabato dalle 15.00 alle 17.00

Oratorio Ceredo

Lunedì e venerdì dalle 9.00 alle 11.30
Martedì, mercoledì e giovedì dalle 15.00 alle 17.30

Bella storia l’estate,
bella storia le vacanze.
Bella storia il tempo passato insieme
all’oratorio estivo.
Bella storia.
Fatta di cielo e di sole,
di giorni e di colori,
di stupore e di bellezza,
di semplicità e gratuità.
Ma anche di volti e di sguardi,
di incontri e di sorrisi,
di gioco e di preghiera.
Bella storia
da vivere insieme.
Bella storia,
che è anche la tua.

Comunità pastorale S.Giovanni Paolo II
Seregno
Pastorale giovanile

BELLA
STORIA
Oratorio estivo 2019
Per i ragazzi
dalla 1°elementare alla 3°media

Date e orari

GITE E USCITE

5 settimane

Uscita settimanale in piscina

in tutti gli oratori da lunedì 10 giugno
a venerdì 12 luglio

presso il centro sportivo “La Porada”:
il martedì, tutta la giornata, per le medie
e il mercoledì pomeriggio per le elementari

Oratorio S.Ambrogio (elementari e medie)
Oratorio S.Carlo (elementari e medie)
Oratorio S.Valeria (elementari e medie)
Oratorio Ceredo (elementari e medie)
Oratorio S.Rocco (elementari)
Oratorio S.Lazzaretto (medie)

2 settimane
all’Oratorio S.Rocco (elementari)
e del Lazzaretto (medie)
da lunedì 15 luglio a venerdì 26 luglio
per i ragazzi di tutti gli oratori della città

1 settimana
all’Oratorio S.Rocco
da lunedì 2 a venerdì 6 settembre
per i ragazzi di tutti gli oratori della città

Tutti gli oratori
apriranno alle 7.30
e termineranno le attività
alle 17.30

Gita o giornata insieme
tra gli oratori il venerdì
14 GIUGNO
Safari Park (Pombia) per le elementari
Parco avventura (Pian dei Resinelli) per le medie
21 GIUGNO
Olimpiadi degli oratori
28 GIUGNO
Gita al mare (Varazze)

CONTRIBUTI
Iscrizione iniziale:

€ 15 (secondo fratello € 10,
dal terzo gratis)

Eventuali iscrizioni
dopo la data di chiusura: € 25
Quota settimanale:
Mensa:

€ 10
€5

PISCINA
Solo pomeriggio a piedi: € 2 (elementari S.Valeria
e Ceredo)
Solo pomeriggio con bus: € 4 (elementari S.Rocco,
S.Ambrogio, S.Carlo)
Giornata intera a piedi: € 3 (medie S.Valeria
e Ceredo)
Giornata intera con bus: € 5 (medie Lazzaretto,
S.Ambrogio e S.Carlo)

5 LUGLIO
Raduno degli oratori
12 LUGLIO
Acquatica park (Milano)
19 LUGLIO
Wet life (Nibionno)

Incontri di presentazione
della proposta ai genitori

26 LUGLIO
Wet life (Nibionno)

Oratorio S.Ambrogio:
Domenica 12 maggio ore 16.00

6 SETTEMBRE
Acquaworld (Concorezzo)

Oratorio S.Carlo: Domenica 12 maggio ore 17.00

Durante tutte le uscite
in piscina e in gita
gli oratori rimarranno chiusi

Oratorio S.Valeria: Domenica 12 maggio ore 15.00

Oratorio S.Rocco (anche per il Lazzaretto):
Domenica 12 maggio ore 11.30

Oratorio Ceredo: Domenica 12 maggio ore 16.00

