
 

Orari: 
 

PreGrest ore 7,45 
Ingresso ore 8.30-9.30 
Uscita per pranzo ore 12.00 
E’ possibile mangiare in oratorio (al sacco o pri-
mo piatto caldo € 2,50) 
Entrata pomeridiana dalle 13.30 alle 14.00 
Uscita ore 17.30 come per il grest  
 
Lunedi 4 settembre 
· Iscrizioni 
· al mattino attività  
· al pomeriggio tornei e “giocone” 
 

Martedi 5 settembre 
· al mattino PISCINA (pagamento tessera) 
   In caso di pioggia : giochi in oratorio  
· al pomeriggio tornei e “giocone” 
 

Mercoledi 6 settembre 
· GITA a CASCINA FENEGRO’ 
    Costo 18 euro : Bus + ingresso + pranzo 
    Partenza e ritorno in oratorio 
 

Giovedi 7 settembre 
· al mattino attività  
· al pomeriggio tornei e “giocone” 
 

Venerdi 8 settembre 
· al mattino PISCINA (pagamento tessera) 
    In caso di pioggia : giochi in oratorio  
· al pomeriggio finale a sorpresa! 

_____ 
 

Tutti i pomeriggi alle 16,00 viene data la merenda. 

PISCINA MINI GREST 
 

MARTEDI’ e VENERDI’, tempo per-
mettendo, andremo in piscina usando degli 
impianti gestiti della Società “Gesti Sport” nel 
parco della SNAM di San Donato Milanese.  
 

Ci si trova regolarmente in oratorio. Entrando 
ogni bambino/a e ragazzo/a consegna 
agli animatori incaricati la tessera perso-
nale. Dalla tessera viene scalato automatica-
mente il credito di 3.00 €. Contestualmente si 
può acquistare anche il “cestino” sempre 
pagando con la tesserina (€ 5.00). Il cestino 
offre due panini, acqua, dolcetto e un frutto. 
Dopo la preghiera, verso le 9.50, a piedi ci si 
incammina verso il parco della Snam.  
 

Occorre portare: il costume, la cuffia, l’ac-
cappatoio, le ciabatte da doccia, un cambio e il 
pranzo al sacco per chi non ha acquista-
to il cestino. Il cestino verrà portato diretta-
mente al parco. E’ possibile portare anche 
braccioli e occhialini, se desiderato.  
Si rimane in acqua, sempre vigilati dagli anima-
tori, dalle 10,30 alle 12.15. Non lasceremo gli 
zaini negli spogliatoi, ma li porteremo a bordo 
piscina.  
 

Dopo esserci cambiati, pranziamo nel parco. 
Non è possibile andare a casa a mangia-
re! Il rientro in Oratorio è per le ore 14 circa.  
Durante la mattina l’Oratorio rimane chiuso. 

 

In caso di tempo brutto o incerto, rimarremo 
in Oratorio. La decisione di non andare sarà 
presa al mattino stesso, verso le ore 8,30. 

Foglio informativo 
dell’Oratorio don Bosco  
della Parrocchia 
Sacra Famiglia in Rogoredo 



PARROCCHIA SACRA FAMIGLIA 
ORATORIO DON BOSCO 

via Monte Peralba, 15 - 20138 Milano 
Sito web: www.parrocchiarogoredomi.it 

Per info: Suor Rosanna  
tel. 02 515379 oppure 3317099512 

AVVISI PARROCCHIALI 

Lun 4     Inizio minigrest 
 
Mar 5  ore 21.00: incontro plenario CPP / 

CDO e COORDINATORI per pro-
grammazione anno nuovo e festa ora-
torio con saluto a don Andrea.   

 
Mer 6  ore 21.00 Programmazione commis. 

Culturale parrocchiale 
 

Gio 7  ore 21.00: Incontro dell’equipe del 
gruppo famiglie - programmazione 

 

Ven 8    ore 20.45 in Duomo : S.Messa di  
             saluto al Card. Angelo Scola 
 
Sab 9   ore 16.00 incontro genitori battesimi    

del 10 e 24 settembre   
  
Dom 10 ore 15.30 Battesimi   

PRANZO 

Il piatto caldo e il cestino si prenotano con 
la tesserina all’ingresso del mattino non 
oltre le 9,30 (per ridurre i rifiuti ogni bambino 
porterà il suo piatto, la sua forchetta e il bic-
chiere di plastica dura che riporterà a casa 
come per il grest). 
 

Il Cestino è così composto: 
· 2 panini 
· bottiglietta ½ lt di acqua naturale 
· dolcetto o budino 
· un frutto o un succo o uno yogurt 
 
 

Ecco i giorni e il menù: 
 

Lun  4 ...... Primo piatto caldo € 2,50 
                   (Lasagne al ragù di carne) 
Mar 5 ...... Cestino € 5 
Mer 6 ...... Gita ( pranzo sacco compreso ) 
Gio  7  ...... Cestino € 5 
Ven 8 ....... Primo piatto caldo € 2,50 
                   (Pasta pomodoro basilico grana)  

CATECHESI 2017 –18 
Giorni e orari della catechesi: 
 

1° anno (2ª el): sabato ore 10-12 (9 incon-
tri non consecutivi) 

2° anno (3ª el): lunedì ore 17-18 
3° anno (4ª el): venerdì ore 17-18 
3° corso (5ª el): giovedì ore 17-18 
4° corso (1ª md): mercoledì ore 17-18 
 

PreAdo (2ª-3ªmd): venerdì ore 18.30-19.30 
Ado (1ª-3ª sup): lunedì ore 20,45-22.15 
18-19enni (4ª-5ªsup): Lunedi ore 20.45-22.15 
 

Giovani (5ªs. in su): giovedì ore 21-22.30 
                              
Incontri obbligatori per i genitori: 
 

1° anno (2ª el): Mar 12 Sett. ore 18.30-19.30 
 Mar 19 Sett. ore 18.30-19.30 
 Mar 26 Sett. ore 18.30-19.30 
2° anno (3ª el): Lun 18 Sett. ore 18.30-19.30 
3° anno (4ª el):  Ven 22 Sett. ore 18.30-19.30 
3° corso (5ªel):    Gio 21 Sett. ore 18.30-19.30 
4° corso(1ªmd):  Mer 20 Sett. ore 18.30-21.00 
PreAdo (2ª-3ªmd):Lun 25 sett. ore 18.30-19.30 

ISCRIZIONI 

 
Iscrizioni : lunedi 4 dalle 8,30 alle 9,30 
( per la gita anche  dalle 17,30 alle 18,30 sem-
pre in Oratorio il lunedì ). 
 
Costo della settimana € 15 

 
Se si desiderano ancora il cappellino (€ 3) o la 
maglietta (€ 5) chiedere in segreteria. 
 
La tesserina è prodotta gratuitamente per chi 
è nuovo, per gli iscritti al Grest di giugno è 
ancora valida quella… se non distrutta !!! 
E’ possibile ricaricare la tesserina all’atto dell’i-


