N. 1 - lunedì 11 giugno 2018

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

PISCINA
PRIMA SETTIMANA
Lunedì 11
· ore 7,45: apertura per chi fa il Pre-Grest
· ore 8,30: apertura per tutti
· ore 9,30: introduzione al Grest 2018, missioni
per le squadre e consegna del cappellino del
colore della squadra
· ore 11,00: preghiera insieme
· ore 12,00: uscita per chi va a casa e pranzo
per gli altri
· ore 13,30-14: rientro per chi va a casa
· ore 14,30: tornei, merenda e giocone
· ore 17,30: uscita
Martedì 12
· al mattino piscina (pagamento con la tessera)
· pranzo al sacco o con cestino al parco della
Snam
· al pomeriggio tornei, merenda e giocone
Mercoledì 13
· prima GITA (vedi sul retro)
· Portare la tessera ! - L’oratorio è chiuso.
Giovedì 14
· al mattino attività (vedi retro)
· al pomeriggio tornei, merenda, giocone
Venerdì 15
· al mattino piscina
· al pomeriggio tornei, merenda e giocone
Domenica 17
ore 10,30: S. Messa e animazione!

MARTEDÌ e VENERDÌ tempo permettendo, andremo in piscina usufruendo
degli impianti del 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 personale. Dalla tessera viene scalato automaticamente il credito di 3€. Contestualmente si
può acquistare anche il ‘cestino’ sempre
pagando con la tesserina al costo di 5€. Esso
comprende: due panini, un dolcetto, 1/2 li-

tro di acqua naturale, the in brik e succo di
frutta in brik.
Dopo la preghiera, verso le 9.50, a piedi ci si
incammina verso il parco della Snam.
Occorre portare: il costume, la cuffia, l’accappatoio, le ciabatte da doccia, un cambio e il
pranzo al sacco per chi non ha acquistato il cestino. Il ‘cestino’ verrà portato direttamente al parco. E’ possibile portare anche
braccioli e occhialini, se desiderato.
Si rimane in acqua, sempre vigilati dagli animatori, 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 mangiare! 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.

GITA 1° SETTIMANA
Fattoria Ariete

via Ceruti 3/A Gorno Bg
Mercoledì 13 Giugno

PARTENZA : ore 8.30 da Via Feltrinelli
Tutti: Passeggiata (300 metri) verso le miniere
Divisione in due gruppi
Gruppo 1 Visita in miniera
Gruppo 2 Visita agli animali della fattoria e laboratorio creativo
PRANZO AL SACCO TUTTI INSIEME
Pomeriggio Scambio dei gruppi nelle attività.
GRUPPO GRANDI
Ritrovo a Gorno Piazzale Bersaglieri ( Seguire
le indicazioni stradali per Gorno Centro )
Divisione in due gruppi
Gruppo 1 Visita al museo del minatore
Gruppo 2 Passeggiata (20 minuti) verso la zona mineraria e visita in miniera
PRANZO AL SACCO
Pomeriggio scambio dei gruppi nelle attività.
RIENTRO per le 18.00 ca. sempre in Feltrinelli
N.B. Il gruppo dei grandi e dei piccoli NON si
incontreranno MAI durante la giornata.
( In caso di fratelli dovranno avere ognuno il
proprio pranzo al sacco. )
Durante la gita l’Oratorio rimane chiuso.

GITA 2° SETTIMANA

Leoland Park
Minitalia—Capriate (MI)
MERCOLEDÌ 20 GIUGNO
Partenza ore 8,30 - Rientro ore 18,00
Costo: € 25
Iscrizioni entro venerdì 15 e, in ogni caso,
FINO AD ESAURIMENTO POSTI.
_______________

ATTIVITA’
Il lunedì mattina (dalla seconda settimana) e
il giovedì mattina, dalle 10,15 alle 11,45, i
bambini e i ragazzi potranno scegliere liberamente un’attività tra le seguenti:
Scuola calcio (elementari)
Scuola calcetto (medie)
Scuola Pallavolo (medie)
Scuola Basket (medie)
Scuola Pallamano
(elementari e medie)
Disegno e pittura (1ª e 2ª elementare)
Attività manuali (elementari e medie)
Scooby doo (elementari)
Torneo di calcio balilla (elementari)
Torneo di ping pong (medie)
Murales (medie)
Cucina (elementari e medie)
Scuola Ginnastica ritmica (elementari)
Giochi di società (elementari)
Corso di Arabo (medie)

PIATTO CALDO
Il piatto caldo si prenota con la tesserina
all’ingresso del mattino il lunedì e il giovedì; costo € 3,00
Il ‘cestino’ (contenuto 2 panini imbottiti) si
prenota con la tesserina all’ingresso del
mattino il martedì e il venerdì; costo € 5,00
Menu
Lun 11 Pasta ragù di carne
Mar 12 Panino al salame + panino con
mozzarella affumicata e pomodoro
Gio 14 Pasta con pesto
Ven 15 Panino al cotto + panino con formaggio spalmabile

PRIMAVERA 2005
Calendario Iscrizioni per i rinnovi o nuove adesioni alle attività 2018 - 2019
L’associazione Sportiva Dilettantistica Primavera 2005 promuove lo sport nell’Oratorio
della Parrocchia Sacra Famiglia in Rogoredo
con attività di avviamento allo sport, agonistiche e non, per bambini, ragazzi e adulti.
Proposte per l’anno 2018-2019.
L’adesione alle attività comporta diventare
soci della ASD stessa; la quota sociale è di €
15 annue.
La quota di iscrizione ai corsi è da corrispondere per intero all’atto di iscrizione (a settembre 2018).
Le iscrizioni si effettueranno da lunedì 10 a
venerdì 21 settembre con il seguente orario: da lunedì a venerdì dalle 16.00 alle
18.00
Prossimamente verrà pubblicato il volantino
con le date di inizio delle diverse attività.
Una maglietta verrà data in omaggio a tutti gli
iscritti.
Ecco in dettaglio i Corsi e relativi Costi:
Quota socio……………………... € 15
Ginnastica dolce per adulti……... € 220
martedì e giovedì 9.30 – 10.30
Ginnastica bambini/e (2012-13-14). € 150
giovedì 17.00 – 18.00
Pallavolo minivolley-Under 11 (2007-08-09)
………………………………...
€ 150
venerdì 17.00 – 18.30 (*) da confermare un
secondo allenamento settimanale il martedì
17.00 – 18.30 con relativo costo
Pallavolo Under 14 (2004-05-06)….€ 150
giovedì 18.00 – 19.30
Pallavolo Under 18 (2001-02-03) ….€ 200
venerdì 20.30 – 22.30
Minibasket bambini/e (2009-10-11)...€ 150
mercoledì 17.00 – 18.00
Basket Propaganda (2006-07-08)…..€ 250
lunedì e mercoledì 18.00 – 19.30
Basket Under 15 (2002-03-04-05)…€ 250
lunedì e giovedì 19.30 – 21.00
Preparazione atletica basket(sperimentale)
…€ 0 (**) - martedì 19.00 – 20.00
(**) quota compresa nell’iscrizione al basket

CATECHESI 2018 –19
Giorni e orari della catechesi
I giorni della catechesi e dei cammini formativi per
l’anno 2018-19 saranno i seguenti:
1° anno 2 elem. alcuni Sabati dell’anno
dalle ore 10.00-12.00
2° anno 3 elem. alcuni Sabati dell’anno e
alcune Domeniche in
Avvento e Quaresima
dalle 10.00 alle 12.00
3° anno 4 elem - I Comunione in primavera
Lunedi 17.00 -18.00
4° anno 5 elem - Cresime in autunno 2019
Venerdì 17.00 - 18.00
4° corso 1 media - Cresime in primavera
Giovedì 17.00 –18.00
Gruppo Preado

(II e III media)
Venerdì ore 18.00 –19.00
Gruppo Ado
(I - III sup)
Lunedi 21.00 - 22.30
Gruppo 18/19enni (IV – V sup.)
Lunedi 21.00 -22.30
Gruppo Giovani (19 enni e oltre …)
Giovedì 21.00 –22.30
___________

SEGRETERIA ORATORIO
La segreteria è aperta:
Lunedì, martedì, giovedì e venerdì
ore 8.30- 9.30 e 17.30 - 18.30

CALENDARIO PARROCCHIALE
11 giugno Lunedi
Apertura Grest 2018
12 giugno Martedì
ore 21.00 : verifica Festone 2018
13 giugno Mercoledì
ore 11.00 : Gruppo del Vangelo con Suor Car
la al bar - oratorio
ore 21.00 : Riunione genitori per vacanza
estiva 2018 a Voltago e Saldo
14 giugno Giovedì
ore 21.00 Incontro di preghiera di fine anno
per i gruppi del Vangelo,
17 giugno Domenica
ore 10.30 I SANTA MESSA ufficiale di
DON DANIELE BISOGNI nuovo coadiutore parrocchiale.
A seguire saluto in oratorio e pranzo
condiviso. (ciascuno porta qualcosa da mettere
in comune. Per sapere cosa portare fare riferimento ai coordinatori Marco Brosoli e Annamaria
Zambarbieri).

SUFFRAGI
11/6 Lunedi
ore 18.00: Rafael Ruiz Rojas-Bosuio Maria,
Agnese, Gasparini Franco
12/6 Martedì
ore 18.00: Angela Piovani– Cairoli Cesare
13/6 Mercoledì
ore 18.00: Luigi - Marisa - Amilcare Manzoli,
Giovanni e Alberto Milanesi
Rosa e Angelo Mancini
14/6 Giovedì
ore 18.00: Fam. Vaccari
16/6 Sabato
ore 18.00: Colombo Antonia e Dante-Luciano
Sandrini

ARCHIVIO
E’ tornata alla Casa del Padre : Fusari Angela
(01-06-18) anni 81
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