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

N. 2 - lunedì 18 giugno 2018 

Lunedì 18 e Giovedì 21 
· ore 7,45: apertura per chi fa il Pre-Grest 
· ore 8,30: apertura per tutti 
· ore 9,30: chiusura cancelli 
· Preghiera e Inizio delle attività/laboratori 
· 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 19 e Venerdì 22 
· al mattino piscina (pagamento con la tessera)  
· pranzo al sacco o con cestino al parco della 

Snam 
· al pomeriggio in Oratorio tornei, merenda e 

giocone  
 

Mercoledì 20 
· Seconda GITA (vedi sul retro)  
· Portare la tessera ! - L’oratorio è chiuso.  
 

Domenica 24 
ore 10,30: S. Messa e animazione!  

SECONDA SETTIMANA MARTEDÌ e VENERDÌ tempo per-
mettendo, andremo in piscina usufruendo 
degli impianti del parco della SNAM di San 
Donato Milanese. 
Ci si trova regolarmente in Oratorio. Entran-
do ogni bambino/a e ragazzo/a consegna agli 
animatori incaricati la tessera personale. Dalla 
tessera viene scalato automaticamente il credi-
to di 3€. Contestualmente si può acquistare 
anche il ‘cestino’ sempre pagando con la tesse-
rina al costo di 5€.  
 
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. E’ possibile portare anche brac-
cioli e occhialini, se desiderato.  
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. 

PISCINA 

FOTO DI GRUPPO 

Lunedì mattina  
faremo la foto di gruppo. 
 
È OBBLIGATORIO  
mettere la maglietta del 
Grest2018 ”All’Opera”! 

NOTA BENE 

Portare un cambio di biancheria per bam-
bini piccoli. 



 

 

Oropa - Monte Mucrone 
Biella 

MERCOLEDÌ 27 GIUGNO 
 

Partenza ore 8,30   Rientro ore 19,00 
Costo: € 10 

Iscrizioni entro venerdì 22 e, in ogni caso, 
FINO AD ESAURIMENTO POSTI 

 
Visita al Santuario, Funivia, Giochi a 1900mt, 

S. Messa in gita e molto altro…. 

GITA 2° SETTIMANA 

GITA 3° SETTIMANA 

ATTIVITA’ 

Il lunedì mattina e il giovedì mattina, dalle 
10,15 alle 11,45, i bambini e i ragazzi potranno 
scegliere liberamente un’attività tra le seguen-
ti: 
Compiti: portare i libri per le vacanze 

Scuola calcio (elementari) 
Scuola calcetto (medie) 
Scuola Pallavolo (medie) 
Scuola Basket (medie) 
Scuola Pallamano (elem. e medie) 
Disegno e pittura (1ª e 2ª ele-

mentare) 
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) 
Incontri con attività del Quartiere (elem.) 
Giochi di società (elementari) 
Corso di Arabo (medie) 
Scuola di Canto corale (elementari e medie) 
“Questione di stile” (medie) 
“Vuoi diventare reporter?” (medie) 

PIATTO CALDO 

Il piatto caldo si prenota con la tesserina 
all’ingresso del mattino il lunedì e il giove-
dì; costo € 3,00 
 

Il ‘cestino’ si prenota con la tesserina 
all’ingresso del mattino il martedì e il ve-
nerdì; costo € 5,00. 
 
 

Ecco il menù: 
 

Lun 18 Pasta gratinata al forno 
Mar 19  Panini assortiti, Acqua e dolce. 
Gio 21 Tortellini panna prosciutto cotto 
Ven 22 Panini assortiti, Acqua e dolce. 

Minitalia - Capriate (MI) 

Leoland Park 
MERCOLEDI’ 20 GIUGNO 

 
Costo: € 25(non è necessario accompagnare i 

bambini) 
 

Partenza: ore 8,30 dall’incrocio tra via 
Feltrinelli e via Monte Cengio 

 

Troverete le indicazioni del pullman in cui siete. 
Non si può cambiare pullman.  
 

Rientro: ore 18,00 allo stesso punto della 
partenza. 
 

Giochi avventurosi per i più piccoli e anche 
per i più grandi! E poi: acquario, rettilario, mi-
nitalia e tanto altro. 
Il parco permette di ripararsi in caso di piog-
gia, quindi in caso di tempo brutto si andrà 
ugualmente. 
 

Portare: 
· pranzo al sacco 
· qualche soldino per il bar 
· la tessera dell’oratorio 
· k-way o ombrellino 
· maglietta di ricambio 
· un asciugamano 
· il tutto in uno zainetto col nome 
 

Durante la gita l’Oratorio rimane chiuso. 
NON è possibile avere il ‘cestino’ dall’oratorio. 



La segreteria dell’Oratorio è aperta: 
 

Lunedì, martedì, giovedì e venerdì 
 ore 8.30-9.30 
 e 17,30-18,30 

CATECHESI 2018-19 

SEGRETERIA ORATORIO 

 
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 
 

___________ 

Calendario Iscrizioni per i rinnovi o nuo-
ve adesioni alle attività 2018 - 2019 

 

L’associazione Sportiva Dilettantistica Prima-
vera 2005 promuove lo sport nell’Oratorio 
della Parrocchia Sacra Famiglia in Rogoredo 
con attività di avviamento allo sport, agonisti-
che e non, per bambini, ragazzi e adulti. 
 

Qui trovate l’elenco delle 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 corrispon-
dere per intero all’atto di iscrizione (a settem-
bre 2018). 
Le iscrizioni si effettueranno da lunedì 10 a 
venerdì 21 settembre con il seguente ora-
rio: 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 

PRIMAVERA 2005 



PARROCCHIA SACRA FAMIGLIA IN ROGOREDO 
ORATORIO DON BOSCO 

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

Responsabile: don Daniele Bisogni 
tel. 02 515379 oppure 3341389036 

CALENDARIO 
PARROCCHIALE 

SUFFRAGI 

ARCHIVIO 

17/6  Domenica 
IV dopo Pentecoste  
ore 10.30: Prima S. Messa a Rogoredo di don 
Daniele - Segue saluto in oratorio e pranzo 
condiviso. 
  
18/6 Lunedi    
II Settimana Grest  
ore 21.00: Incontro formativo operatori salute  
 
19/6 Martedi    
Ore 21.00 Incontro per info. e saldi per vacan-
za parr. nei Paesi Baltici di luglio  
     
21/06 Giovedi    
ore 21.00: Commissione Culturale parrocchia-
le (verifica) 
 
22/06 Venerdì    
Inizio tre giorni di convivenza del gruppo famiglie 
 
23/06 Sabato - Natività di S. Gio. Battista  
Tre giorni di convivenza del gruppo famiglie 
 
24/06 Domenica - V dopo Pentecoste  
Tre giorni di convivenza del gruppo famiglie 

18/6 Lunedi   
ore 18.00: Banfi  Giuseppe 
 
19/6 Martedì per i vivi 
ore 18.00: Nonna Emma Maria e nipoti.  
Riccardo-Daniel-Tomas 
 
20/6 Mercoledì 
ore 18.00:  Fam. Possa 
 
21/6 Giovedì   
ore 18.00: Nonno Sergio 
 
22/6 Venerdì Cassola Anna e Elvio 
 
23/6 Sabato  
ore 18.00: Luciana Pobbiati 

Sono tornati alla casa del Padre : 
Marchesi Francesco anni 89 
Mistretta Grazia anni 76 

OFFERTE 

Per la parrocchia Euro 500 ; In memoria di 
Alessandro Scarpini nel I anno Euro 50; 
N.N. per un defunto Euro 50 e Euro 15; 
Offerta funerale Euro 100 ;   


