
Mercoledì 14—iscrizioni entro martedì 13—costo € 5,00 
 

 Ritrovo in Oratorio ore 9.00 per tutti 
 Gioco libero 
 Ore 11.00 S.Messa in Oratorio 
 Pranzo al sacco 
 Ore 13.30 partenza dall’Oratorio per la piscina. Ricor- dati 

di portare costume, cuffia, ciabatte, salviettone, cappellini, crema solare, 
un ricambio. 

 Ore 17.30 circa ritorno in Oratorio 
P.S. la partenza e l’arrivo devono tassativamente avvenire dall’oratorio. Se non 
risulterà rilevata la presenza si sarà considerati assenti .  
Partecipazione consentita solo agli iscritti all’Oratorio feriale. 
 

Giovedì 15  - Caffè 
 
Aiutiamo tutti coloro che sono in difficoltà nella nostra 
comunità. Ricordiamoci che  Gesù ha detto: “date voi 
stessi da mangiare”  e ha moltiplicato i pani e i pesci. 
(Si moltiplicheranno anche i punti della nostra squadra) 

Venerdì 16—giornata della Comunità Pastorale 
 
 ritrovo ore 9.00 in Oratorio o direttamente in Basilica per la Messa 
 Ore 10.30 S.Messa in Basilica 
 Trasferimento in Oratorio a Giussano 
 Pranzo al sacco 
 Pomeriggio di giochi insieme  
 Conclusione ore 17.45 
 

PISCINA 
SOLIDARIETA? 

Giornata insiem
e 

 

Venerdì 16—giornata della Comunità Pastorale 
 
 ritrovo ore 9.00 in Oratorio o direttamente in Basilica per la Messa 
 Ore 10.30 S.Messa in Basilica 
 Trasferimento in Oratorio a Giussano 
 Pranzo al sacco 
 Pomeriggio di giochi insieme  
 Conclusione ore 17.45 
 

Giornata insiem
e 

Oratorio Giussano 



Mercoledì 21—iscrizioni entro lunedì 19—costo € 5,00 
 

 Ritrovo in Oratorio ore 9.00 per tutti 
 Gioco libero 
 Ore 11.00 S.Messa in Oratorio 
 Pranzo al sacco 
 Ore 13.30 partenza dall’Oratorio per la piscina. Ricordati di 

portare costume, cuffia, ciabatte, salviettone, cappellini, crema solare, un 
ricambio. 

 Ore 17.30 circa ritorno in Oratorio 
P.S. la partenza e l’arrivo devono tassativamente avvenire dall’oratorio. Se non 
risulterà rilevata la presenza si sarà considerati assenti .  
Partecipazione consentita solo agli iscritti all’Oratorio feriale. 
 

PISCINA 

Giovedì 22  - Omogeneizzati di frutta 
 
Aiutiamo tutti coloro che sono in difficoltà nella nostra co-
munità. Ricordiamoci che  Gesù ha detto: “date voi stessi da 
mangiare”  e ha moltiplicato i pani e i pesci. 
(Si moltiplicheranno anche i punti della nostra squadra) 

Venerdì 23—iscrizioni entro venerdì 16-costo € 10,00 
 
 Ritrovo ore 9.00 in Oratorio,  partenza ore 9.15 
 Pranzo al sacco—acqua 
 Rientro in oratorio previsto per le 17.30 circa 
 Ricordati di portare: cappellino, K-way, crema solare, scarponcini,felpa, 
 

SOLIDARIETA? 
Gita a S.Tom

aso  
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COGNOME _________________________    NOME ______________________ 
 
CLASSE _____________________          SQUADRA   _____________________ 
 
 
                                Firma del genitore  _________________________________ 
 
                
 

Piscina 14/06/17 euro 5,00 
Iscrizioni entro martedì 13/06 

 
COGNOME _________________________    NOME ______________________ 
 
CLASSE _____________________          SQUADRA   _____________________ 
 
 
                                Firma del genitore  _________________________________ 
 
                
 

Piscina 21/06/17 euro 5,00 
Iscrizioni entro lunedì 19/06 

 
COGNOME _________________________    NOME ______________________ 
 
CLASSE _____________________          SQUADRA   _____________________ 
 
 
                                Firma del genitore  _________________________________ 

 
                
 

Gita a S.Tomaso 23/06/17 euro 10,00 
Iscrizioni entro venerdì 16/6 

 


