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Vi ricordiamo il Giovedì PhotoDay 

Ciaoooo a Tutti! 

Incredibile è passata già un’altra settimana 

insieme di OF2022 BattiCUORE “Gioia alla Tua 

Presenza”. 
 

La parola FIDUCIA ci ha guidato i questi 5 giorni e 

insieme a don Bosco abbiamo imparato e 

compreso come è importante fidarsi ed essere 

persone di cui ci si può fidare. 
 

Le EMOZIONI sono state tante e molte che 

preferiamo sono collegate alla musica. 

Per questo i nomi delle squadre, scelte dai 

ragazzi/e dopo un grande sondaggio, riguardano 

alcuni “cantanti del momento”: Rkomi=Gialli, 

Elodie=Blu, Fedez=Rosso e ElettraL.=Verde 
 

721 EMOZIONI con noi… e fra noi 
 

Abbiamo partecipato all’incoronazione della 

nuova Notaia Marta, che è già stata sfidata da 

altre pretendenti al trono… vedremo cosa 

succederà. 😉 A settimana prossima! …  

le EMOZIONI non mancheranno e neanche noi! 
 

 

                      BELLIIIIII!!! Sù! 
 

DonGaEduAdoVolontariOF 

                              

 

Unisciti al nostro Canale Telegram 

per rimanere sempre aggiornato 😉 

😊 

VENERDI 1 luglio 

Dalla Terza Elem. alla Terza Media ritrovo 

alle 8.30 in Oratorio (non arrivare dopo)  

andremo in chiesa parrocchiale per la s.Messa  

Giornate Eucaristiche della nostra Comunità 

e per festeggiare i 50° di sacerdozio del nostro Parroco don Claudio. 

GITE OF2022 
 

dalla sera del 24/06 

Gita Leolandia del 28/6  per 3Ele - 4Ele 

Le iscrizioni SONO CHIUSE 

 

 

 

05/07 

Gita a Ondaland V ele - 1 2 3 Media  

Il modulo verrà distribuito lunedì 27/6 e la 

chiusura iscrizioni sarà il 1/7 

Per organizzare al meglio i pullman non  

aspettiamo l’ultimo momento per iscriverci 

Il modulo sarà anche online sul sito 
http://www.parrocchiacarugate.it/oratorio-feriale-2022.html  
 
 

I ragazzi che non partecipano all’uscita potranno rimanere 

in Oratorio consegnando l’apposito tagliando 

presente sul volantino della gita. 

--------------------------------------------- 
Secondo la normativa divulgata in questi ultimi 

giorni, sui pullman durante il tragitto di andata e 

ritorno, va indossata obbligatoriamente  

la mascherina FFP2 

L’Oratorio NON fornirà  

la mascherina.  

Ringraziamo tutti per la collaborazione 

Venerdì 24 06 2022 
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Laboratori che Passione 
-LUNEDI MATTINA 

5° Ele.-  1°/2° Media 

- MAR. POMERIGGIO 

1°/ 2° Elementare 

- MER.I MATTINA  

3°/4° Elementare 

- MER. POMERIGGIO 

2° Media  

PRE- ADO SPECIAL 

MENÙ III Settimana …e merenda 
(ricordati di consegnare sempre il buono 

alla mattina appena arrivi all’ingresso  

in oratorio) 
 

- LUNEDI’ 

Pizza 
Frutta fresca (pesche) 
Pane e nutella 
 

- MARTEDI’ 
Casarecce al ragù 

(carne di manzo) 

Gelato 
Focacce 
 

- MERCOLEDI’ 
Hamburger patatine pai 
Frutta fresca (albicocche) 
Pizzette 

           

- GIOVEDI’ 

Penne al ragù 

(carne di manzo) 

Gelato 

Pane e prosciutto 
 

- VENERDI’ 

Fusilli al pomodoro 

Frutta fresca (albicocche) 

Focacce 

 

- MERCOLEDI’ 

Maccheroncini al  

pomodoro 

Frutta fresca 

Pane e nutella 

             ( base nocciole ) 

- GIOVEDI’ 

Penne con prosciutto 

Gelato 

Focaccia 

- VENERDI’ 

Pranzo al sacco 

☺ ☺ ☺ 
 

La possibilità della 
pasta in bianco 
va segnalata  

ogni volta che si 
consegna il buono 

ed è relativa  
solo a particolari 

esigenze e/o  
 a motivi legati alla 
propria religione. 

 

Ricordiamo che per 

intolleranze 

alimentari è 

possibile ricevere 

una dieta corretta e 

adeguata.                                          
  

☺ ☺ ☺ 

Piscina OF 2022 
 

- Lunedì 20/06: 

  3 e 4 elementare maschi e femmine 

- Mercoledì 22/06: 

  1 e 2 elementare maschi e femmine 

- Giovedì 23/06: 

  5 elementare, 1 e 2 media femmine 

- Venerdì 24/06: 

  5 elementare, 1 e 2 media maschile 
 

- Per Terza Media comunicheremo 

poi via Telegram 

______________________________________________________________ 

Campeggio 20222 
Sono iniziate le attività di montaggio del  

Campeggio. Per avere una idea “alla fine”, 

nei prossimi due week-end, verranno  

movimentati 2 Container e 3 Tir. GRAZIE! A tutti i volontari!  

 

FESTONE 2022 
 

Continua la 
vendita dei Nastri 

Vi Aspettiamo! 
 

Info su: 
http://www.parrocc
hiacarugate.it/fest

one-2022.html 
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Il  Lun/Ma/Me 

all’uscita delle  17.30 

puoi ritirare il tuo 

lavoretto – Ricordati! 

 

Luglio 
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