Domenica 27 maggio

NEW ORATORIADE
speciale seconda media
Anche quest’anno la New Oratoriade propone
alcuni appuntamenti speciali
riservati ai pre-adolescenti di seconda media.
Sarà anche l’occasione per introdurci al prossimo oratorio feriale.

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

Venerdi 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.

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

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

Oralimpics, olimpiadi oratori
Quest’anno il nostro oratorio
parteciperà ad Oralimpics, le
olimpiadi
degli
oratori
organizzati della Federazione
Oratori Milano. A questa
attività parteciperanno più di
1000
pre-adolecenti
provenienti dai diversi oratori
della nostra Diocesi. La
proposta è rivolta ai ragazzi
e alle ragazze di seconda media.

Attività previste

Venerdì
sera
è
prevista
una
grandiosa cerimonia di apertura con la
suggestiva preghiera sotto l’Albero della
Vita.
Nella giornata di sabato si svolgeranno
le gare con discipline “olimpiche” pensate
non solo per la competizione ma per la
partecipazione, del resto “l’importante è
partecipare”, recita uno dei motti più famosi
dei giochi olimpici.
Domenica mattina sarà il momento delle
premiazioni e della celebrazione eucaristica
conclusiva.

Costo partecipazione: 30 euro
Data:

da venerdì 29 giugno con partenza alle ore
18.00 a domenica 1 luglio con ritorno a
Carugate per le ore 15.00

Maggiori informazioni verranno date alle persone iscritte
nel corso del mese di giugno.

Luogo:

Parco EXPERIENCE di Milano (area EXEXPO).

Per renderti conto delle attività previste guarda il video su
Youtube “Olimpiadi degli oratori” pubblicati da “Milano CSI” che
racconta l’edizione dello scorso anno.

Vitto e alloggio: I ragazzi alloggeranno per due notti in zone
coperte attrezzate per ospitalità “semplice”
all’interno del Parco Experience. Sarà
necessario portare materassino e sacco a
pelo. Saranno a disposizione lavandini e
docce.
La cena del primo giorno è al sacco. Il vitto di
sabato e domenica a pranzo sarà fornito
dall’organizzazione.

ISCRIZIONE CON SALDO QUOTA
PRESSO LA SEGRETERIA DELL’ORATORIO
NEI CONSUETI ORARI DI APERTURA
DA DOMENICA 6 MAGGIO A DOMENICA 20 MAGGIO.

