
NEW ORATORIADE 
speciale prima media 

 
 

Anche quest’anno la New Oratoriade propone 
 alcuni appuntamenti speciali  

riservati ai pre-adolescenti di prima media. 
Sarà anche l’occasione per introdurci al prossimo oratorio feriale. 

 

 
Venerdì 25 maggio 

 
Ore 18.30   ritrovo in Oratorio e animazione iniziale 
 
Ore 19.00  preghiera introduttiva all’oratorio feriale 2018 
 
Ore 19.30   cena (pasta, hamburger, patatine e gelato) 
 
Ore 20.45  grande gioco “Oltre un passo” 

animato dagli adolescenti del nostro oratorio  

 
Dalle 21.00 invitiamo i genitori in oratorio per un gelato insieme 

e per  un momento di condivisione mentre i ragazzi 
giocano.  

 
Ore 22.30  fine del gioco e premiazioni 
 

 
Il costo di partecipazione alla serata è di 7 euro  

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

 

Il ricavato della manifestazione andrà a sostenere le 
attività educative dell’orfanotrofio di Betlemme.  

 

Domenica 27 maggio 

 
Ore 10.00  Santa Messa nel cortile dell’oratorio con 

“celebrazione del grazie” da parte dei ragazzi di terza 
media.  

 
 
 

Ore 14.30  NEW ORATORIADE 
8 x 3 = 24 ore di sport 
Seconda edizione di una 
originalissima 24 ore di sport: 
8 discipline sportive 
(calcio, basket, giochi da tavolo calcio balilla, 
pallavolo, dodgeball, giochi da cortile e ballo) 
giocate per 3 ore dalle 14.30 alle 17.30. 
Per partecipare non è necessario iscriversi prima.  

 
Ore 17.30 partita dimostrativa di Baskin presso il cortile dell’oratorio. 

Il Baskin è una nuova disciplina sportiva che permette a 
giovani normodotati e a giovani disabili di giocare nella 
stessa squadra 

 
 

ISCRIZIONE PER LA SERATA DI VENERDI’ 25 MAGGIO 

PRESSO LA SEGRETERIA DELL’ORATORIO 
NEI CONSUETI ORARI DI APERTURA 

DA DOMENICA 6 MAGGIO A MERCOLEDI’ 23 MAGGIO 
 

VENERDI’ INSIEME… anticipazione del prossimo anno! 
Venerdì 18 maggio proponiamo ai ragazzi di prima media di passare il 
pranzo e il pomeriggio insieme in oratorio. L’appuntamento è per le 14.00 
in oratorio (al termine della scuola). Segue il pranzo stile “oratorio feriale” 
(pasta, pane e dolce), un momento di condivisione libera, un gioco 
organizzato, la preghiera e la merenda insieme. L’idea è quella di far 
provare già quest’anno ai ragazzi di prima media un’iniziativa che verrà 

proposta loro nel prossimo anno pastorale. Iscrizioni entro giovedì 17 
maggio presso la segreteria dell’oratorio. Costo 3 euro.    


