Venerdì 17 06 2022

TamTamimoOF2022
I^ e II^ Settimana

Ciaoooo a Tutti!
Eccoci arrivati alla fine della nostra prima
settimana di OF2022 BattiCUORE “Gioia alla Tua
Presenza”.
Ci mancava tutto questo, finalmente siamo
ripartiti e le EMOZIONI sono state molteplici 😊
Le EMOZIONI e s.Filippo Neri ci hanno guidato
durante queste bellissime giornate insieme.
Fra Preghiere, Sfide, Riflessioni, Caldo, Giochi,
Canti, Code, SuperNonni, MegaFoto, Balli e…..
“chi più ne ha più ne metta!”.
691 EMOZIONI con noi… fra cui…
Su Gioia, Allegria, Stupore, Gratitudine...
Giù Tristezza, Stanchezza, Solitudine…
Questo perché le EMOZIONI sia Su che Giù ci
aiutano a CRESCERE.
Ora ci aspetta una nuova settimana con
tantissime proposte che riportiamo di seguito.
Nuovi e vecchi Amici arriveranno e con loro
vivremo NUOVE EMOZIONI.
PS: Arriveranno anche i nomi Squadre e La Nuova Notaia

BELLIIIIII!!! Sù!

DonGaEduAdoVolontariOF

Vi ricordiamo il Giovedì PhotoDay

Unisciti al nostro Canale Telegram
per rimanere sempre aggiornato 😉
😊

GITE OF2022
21/06
Gita a Leolandia per 5Ele-1/2Media
Le iscrizioni SONO CHIUSE
24/06
- Gita a Parco di Monza I elementare
- Gita a Asinoteca di Bellusco II elementare
Le iscrizioni ENTRO il 21/06
28/06
Gita a Leolandia per III e IV elementare
Il modulo verrà distribuito lunedì 20/6 e la
chiusura iscrizioni sarà il 24/6
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

Settimana Prossima nel Pomeriggio Aspettiamo gli Amici di III Media

@line http://www.parrocchiacarugate.it/oratorio-feriale-2022.html - http://parrocchiacarugate-oratorioferiale.blogspot.it/

Laboratori che Passione
-LUNEDI MATTINA
5° Elementare 1°/2° Media
- MARTEDI POMERIGGIO
1°/ 2° Elementare
-MERCOLEDI MATTINA
3°/4° Elementare
- MERCOLEDI POMERIGGIO
2° Media
PRE- ADO SPECIAL
MENÙ II 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’
Mezzi Rigatoni al Pom.
Gelato
Focacce

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

- GIOVEDI’
Casarecce al ragù
(carne di manzo)
Gelato
Pane e prosciutto

☺☺☺

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
______________________________________________________________

Riunione Campeggio 20222
Martedì 21/06: Campeggio Adolescenti
alle ore 21 presso il salone Bel Alpin.
Chi non potesse partecipare dovrà versare il saldo agli
incaricati del consiglio del campeggio, presso l'atrio della
segreteria dell’oratorio, in queste date: giovedi 23 giugno,
mercoledi 29 giugno, dalle 20.30 alle 21.30.

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.
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Ricordiamo che per
intolleranze
alimentari è
possibile ricevere
una dieta corretta e
adeguata.
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- VENERDI’
Fusilli al pomodoro
Frutta fresca (albicocche)
Focacce

- MERCOLEDI’
Maccheroncini al
pomodoro
Frutta fresca

FESTONE 2022

Pane e nutella

Continua la
vendita dei Nastri
Vi Aspettiamo!

( base nocciole )

- GIOVEDI’
Penne con prosciutto

Info su:
http://www.parrocc
hiacarugate.it/fest
one-2022.html

Gelato
Focaccia

-@line
VENERDI’
http://www.parrocchiacarugate.it/oratorio-feriale-2022.html - http://parrocchiacarugate-oratorioferiale.blogspot.it/
Pranzo al sacco

