
Mercoledì 28—iscrizioni entro martedì 27—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. Ricorda- ti 

di portare costume, cuffia, ciabatte, salviettone, cappellino, 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 29  - pastina bimbi, olio, tonno, simmenthal 
 
Aiutiamo tutti coloro che sono in difficoltà nella nostra comuni-
tà. Ricordiamoci che  Gesù ha detto: “date voi stessi da mangiare”  e ha molti-
plicato i pani e i pesci. 
(Si moltiplicheranno anche i punti della nostra squadra) 

Venerdì 30—gita a Ondaland—Vicolungo 
 

*Ritrovo in Oratorio alle ore 7.45, partenza alle ore 8.00 
*Pranzo al sacco  
*Rientro in Oratorio previsto per le ore 18.30 circa 
 

Ricordati di portare: Cappellino, Crema solare, costume, cuffia, ciabatte, sal-
viettone, un ricambio, pranzo al sacco/acqua 
 

Iscriversi entro venerdì 23/6. Quota d’iscrizione: € 20,00  
ragazzi e 25,00 accompagnatori per 
il pullman e l’ingresso al parco. 
 

Per ragazzi fino alla 3a elementare partecipazione 
consentita solo se accompagnati da un adulto 
maggiorenne. 

PISCINA 
SOLIDARIETA 

Gita a Ondaland 

Oratorio Giussano 

Martedì 27—ore 20.45 Serata in Piazza Lombardi 
Incontro di preghiera, giochi, canti e balli per tutta la famiglia e … tanti punti 
in classifica per la tua squadra. 
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Mercoledì 5/7—iscrizioni entro martedì 4—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, cappellino, 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 6/7—dentifrici, sapone, saponette, bagnoschiuma 
 
Aiutiamo tutti coloro che sono in difficoltà nella nostra comuni-
tà. Ricordiamoci che  Gesù ha detto: “date voi stessi da man-
giare”  e ha moltiplicato i pani e i pesci. 
(Si moltiplicheranno anche i punti della nostra squadra) 

Venerdì 7/7—ore 20.45 Super Mega Festa Finale 
 
Per tutti i ragazzi 
con le relative fa-
miglie. 
Giochi fantastici, 
proclamazione del-
la squadra vincitri-
ce del feriale 2017, 
estrazione della lotteria, ... 
 

SOLIDARIETA 
Festa Finale

 

 



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

Piscina 28/06/17 euro 5,00 
Iscrizioni entro martedì 27/06 

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

Piscina 05/07/17 euro 5,00 
Iscrizioni entro martedì 04/07 

 
COGNOME _________________________    NOME ______________________ 
 
CLASSE _____________________          SQUADRA   _____________________ 
 
Accompagnatore (fino alla 3a elementare)________________________________________________ 
 
                                Firma del genitore  _________________________________ 

 

               Gita a Ondaland 30/06/17  
euro 20,00 ragazzi / euro 25,00 accompagnatori 

Iscrizioni entro venerdì 23/6 


