
NEW ORATORIADE 
speciale quinta elementare 

 
Anche quest’anno la New Oratoriade propone 

 alcuni appuntamenti speciali  

riservati ai ragazzi di quinta elementare. 
Sarà anche l’occasione per introdurci al prossimo oratorio feriale  

e all’esperienza del campeggio. 

 
Giovedì 25 maggio 

 
Ore 18.30   ritrovo in Oratorio e animazione iniziale 
 
Ore  19.00  preghiera introduttiva all’oratorio feriale  
   e all’esperienza del campeggio  
 
Ore 19.30   cena (pasta, hamburger, patatine e gelato) 
 
Dalle 20.30 invitiamo i genitori presso il baretto dell’oratorio per 

un caffè e un gelato insieme, un momento di 
condivisione in attesa della riunione… 

 
Ore  21.00   

per i ragazzi  
grande gioco “Kugawana – condividi la gioia” 
animato dagli adolescenti del nostro oratorio  
 
per i genitori presso salone Bel Alpin 
presentazione esperienza del campeggio  
e saldo della quota. 

 
Ore 22.30  premiazione, saluti e fine serata 

 
Il costo di partecipazione alla serata è di 7 euro  

ed è comprensiva della cena per il ragazzo 
 e del caffè e gelato per i genitori. 

 

Domenica 28 maggio 

 
 
ore 10.00  Santa Messa nel cortile dell’oratorio con Professione di  

Fede dei ragazzi di terza media.  
 

NEW ore 14.00  

6 x 4 = 24 ore di sport 

Prima edizione di una originalissima 
24 ore di sport: 6 discipline sportive 

(calcio, basket, pingpong, 
calcio balilla, pallavolo, dodgeball) 

giocate per 4 ore dalle 14 alle 18. 
 
Le quattro ore di sport saranno suddivise per fasce d’età. Un’ora 
dedicata alle elementari, un’ora per le medie, un’ora per gli 
adolescenti e un’ora per giovani e adulti. Le fasce orarie dedicate 
alle varie discipline saranno “sfalsate” in modo che un ragazzo di 
una stessa età possa fare più giochi. 

 

 

ISCRIZIONE PER LA SERATA DI GIOVEDI’ 25 MAGGIO 

PRESSO LA SEGRETERIA DELL’ORATORIO 
NEI CONSUETI ORARI DI APERTURA 

DA DOMENICA 7 MAGGIO A MARTEDI’ 23 MAGGIO 
 

ISCRIZIONI PER LA 6 X 4 = 24 ORE DI SPORT 
NEL CORTILE DELL’ORATORIO  

NELLE DOMENICHE  7/14/21 MAGGIO. 
 

 
Il ricavato della manifestazione andrà a sostenere il 

progetto “Kugawana” a favore delle scuole  
della Diocesi di Same in Tanzania 

 


