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

Domenica 2 settembre 2018 

 
PISCINA 

 

Orari: 
 

ore 7.45   PreGrest  
ore 8.30-9.30  Ingresso 
ore 12.00  Uscita per pranzo  
ore 13.30-4.00 Entrata pomeridiana  
ore 17.30   Uscita  
E’ possibile mangiare in oratorio (al sacco o 
primo piatto caldo € 3,00) 
 
Lunedì 3 settembre 
· Presentazione e divisione delle Squadre 
· al pomeriggio tornei e “giocone” 
 

Martedì 4 settembre 
· al mattino PISCINA (pagamento tessera) 
   In caso di pioggia : giochi in oratorio  
· al pomeriggio tornei e “giocone” 
 

Mercoledì 5 settembre 
· GITA AL CASTELLO DI SONCINO 
    Costo 15 euro : Bus + Ingresso  
    

Giovedì 6 settembre 
· al mattino attività  
· al pomeriggio tornei e “giocone” 
 

Venerdì 7 settembre 
· al mattino PISCINA (pagamento tessera) 
    In caso di pioggia : giochi in oratorio  
· al pomeriggio finale a sorpresa! 
 
 

MINIGREST 
MARTEDI’ e VENERDI’, tempo per-
mettendo, andremo in piscina usando degli im-
pianti nel parco della SNAM di San Donato Mila-
nese.  
 

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 3.00 €. Contestualmente si può ac-
quistare anche il “cestino” sempre pagando 
con la tesserina (€ 5.00). Il cestino offre due pani-
ni, acqua, dolcetto e un frutto. 
Dopo la preghiera, verso le 9.50, a piedi ci si in-
cammina verso il parco della Snam.  
 

Occorre portare: il costume, la cuffia, l’accappa-
toio, le ciabatte da doccia, un cambio e il pranzo 
al sacco per chi non ha acquistato il cesti-
no. Il cestino verrà portato direttamente al par-
co. E’ possibile portare anche braccioli e occhiali-
ni, 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. 

ISCRIZIONI 
Direttamente il mattino del primo giorno. 



GITA PIATTO CALDO 

Cavalieri, Dame ed Eroi al  
Castello di Soncino (CR) 

 
MERCOLEDÌ 5 settembre 

Partenza ore 8,30  
Rientro ore 18,00 

via Feltrinelli angolo via Monte Cengio 
 

Costo: € 15 
 

Iscrizioni entro lunedì 3  
FINO AD ESAURIMENTO POSTI 

 
10.30 alle 12.30:  
Animazione interattiva a tema in costume  
12.30 13.30  
pausa pranzo al sacco nei giardini esterni  
Dalle 13.30 Laboratorio pomeridiano della dura-
ta di circa 1 ora 

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

Il ‘cestino’ si prenota con la tesserina all’in-
gresso del mattino il martedì e il venerdì; 
costo € 5,00. 
 
 

Ecco il menù: 
 

Lun 03 Pasta pomodoro  
Mar 04  Panini assortiti, Acqua e dolce. 
Gio 06 Pasta gratinata al forno 
Ven 07 Panini assortiti, Acqua e dolce. 

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 

AVVISI DELLA SETTIMANA 

Dom 2/9     Ritiro educatori 
 
Lun 3/9       Minigrest 
 
Mar 4/9      Minigrest 
ore 21.00 : CPP / CDO e COORDINATORI     
                     Varie anno nuovo - organizza     
                     zione della festa di apertura  
                     dell’Oratorio e diaconato di  
                     Alessandro Maraschi... 
 
Mer 5/9      Minigrest 
ore 21.00:  Commissione culturale parroc    
                     chiale (programmazione) 
 
Gio  6/9       Minigrest 
ore 21.00:   Equipe gruppo famiglie     
                     (programmazione) 
 
Ven 7/9       Minigrest 
 
Sab 8/9       Natività di Maria   
ore 16.00:  Incontro genitori battesimi del  
                     9 e 23 settembre 


