
da quest’anno il Feriale sarà gestito da una piattaforma informatica che permetterà 

di effettuare comodamente da casa la PRE-ISCRIZIONE ON LINE:

nella sezione “Oratorio Feriale” raggiungibile dal sito www.comunitasanpaolo.it 

troverai un link che ti permetterà di fornire in anticipo tutti i dati anagrafici 

sarà poi necessario FINALIZZARE L’ISCRIZIONE recadosi in oratorio dal 22/05 

nei giorni da lunedì a giovedì h. 16.30-18.15,  per completare l’iscrizione e pagare 

la quota, che da quest’anno sarà così composta:

- COSTO FISSO: 15€  (comprensivo di maglia, cappellino, assicurazione)

- COSTO PER OGNI SETTIMANA: 8€ 
  (riduzione del 50% della quota settimanale dal 3° fratello)

- INGRESSO IN PISCINA: 5€

come ISC RIVERSI al Feriale

Il feriale prosegue per due settimane, nell’oratorio di Giussano, dal 10 al 21 luglio!

il POST-FERIALE sarà solo pomeridiano (h. 13.30-18.00) e saranno presenti animatori di tutti

e 4 gli oratori della comunità S. Paolo

COSTO DI OGNI SETTIMANA: 10 €  (10-15 luglio / 18-21 luglio)

necessaria un’ulteriore iscrizione rispetto al Feriale presso le segreterie degli oratori entro il 3 luglio

e poi... POS T -FERIALE!!!

E’ possibile fin da subito aderire a tutte le proposte settimanali, 

oppure ci si potrà iscrivere a piscina, gite e pranzi entro il venerdì della settimana precedente

12 GIUGNO - 7 LUGLIO

Comunità Pastorale S. Paolo - Volantino BIRONE

ORATORIO
FERIALE 2017



la GIORNA TA T I PO al Feriale

i MERCOLEDI’ al Feriale: LA PISCINA !!!

L’Oratorio non risponde di eventuali oggetti smarriti e/o danneggiati; 

AL FERIALE SI GIOCA TUTTI INSIEME !!!

non serve quindi il cellulare, e nemneno troppi soldi in tasca.

la SERA TA del Feriale

07 luglio -   SERATA di GIOCHI INSIEME per tutta la famiglia, 

                 e proclamazione della squadra vincitrice!!

MATTINA

9:00 - 9:30 accoglienza

gioco libero

10.30 S. Messa in Parrocchia

pranzo al sacco

POMERIGGIO

13:30 partenza a piedi verso la 

piscina di Giussano (occorre iscriversi)

rientro in Oratorio

17:45-18.00: uscita

i VENERDI’ al Feriale: LE GI T E !!!

VEN. 16 GIUGNO: giornata della Comunità a Giussano

ritrovo h. 9.00 presso l’oratorio di Giussano 

h. 10.30 Messa in Basilica - rientro in oratorio

pranzo al sacco - pomeriggio di giochi 

conclusione h. 17.30 (iscriz. gratuita)

POMERIGGIO

13:30-14:00: accoglienza e animazione

preghiera

giochi a squadre

17:30 -18.00: uscita

(durante le gite tutti e quattro gli oratori rimarrano chiusi)

VEN 30 GIUGNO: ONDALAND (Vicolungo)

partenza dall’Oratorio h. 09.00 

pranzo al sacco - rientro previsto h. 18.00 

ccosto 20€ ragazzi - 25€ accompagnatori

(obbligatoria presenza di un maggiorenne per i bambini fino alla 3°elem. compresa) 

VEN 23 GIUGNO: SAN TOMASO (Valmadrera)

partenza dall’Oratorio h. 08.30 

pranzo al sacco - rientro previsto h. 18.00 - costo 10€


