
IN QUESTA SETTIMANA 
 

Martedì 10 giugno: in 
Piscina a Cisano.  

Brivio: Partenza ore 13.15  

Beverate: partenza ore 13.45 

Rientro 17.30.  

Ingresso e pullman € 7.00 
 

Giovedì 12 giugno tutto il  

giorno: Gita : Parco  

   Avventura  

¨ Partenza dall’Oratorio   

   ore 8.30   

¨ pranzo al sacco 

¨ Ore 18:00 rientro 

¨ Ingresso e pullman € 20.00 

¨ Bambini 1° e 2° accompa-
gnati d’un adulto 

Iscrizioni in Segreteria  

entro  Lunedì 9  

Giugno 

 

Ancora una volta il Signore Gesù è al centro 

dell’Oratorio estivo, determinando il cuore di una pro-
posta che invita i ragazzi ad appropriarsi dei loro spazi 

e del loro tempo, per abitarli come forse non hanno mai 

fatto!

«E venne ad abitare in mezzo a noi» è la frase evan-

gelica che darà il tenore a tutta un’estate in oratorio, in 
continuità con il percorso dell’Oratorio estivo degli ulti-
mi due anni, in cui il confronto diretto fra la Parola di 

Dio e l’esperienza umana ha messo al centro prima le 
parole umane (PassParTu), poi il corpo (Every-body) e 

tutte le sue connessioni e ora l’abitare come immagine 

di una trasformazione che è possibile dentro e fuori di 

noi. 

LABORATORI a  

Brivio 

  

¨ Chitarra  
¨ Giornalino 
¨ Flauto Dolce 
¨ Teatro 
¨ A cuore il tuo oratorio 
¨ Badminton 
¨ Pittura e disegno 
¨ Ginnastica 

ritmica 
¨ Chitarra 
¨ Pallavolo 
¨ Cucina 

LABORATORI  a  

Beverate 

 

¨ Pittura  
¨ Spagnolo 
¨ Teatro 
¨ Laboratorio Creativo 
¨ Cucito 
¨ Giornalino 
¨ Giocolieria 
¨ Danza Moderna 
¨ Chitarra 
¨ Canto 
¨ Cucina 
¨ Falegnameria 
¨ Punto Croce 
¨ Pattinaggio 
¨ Vimini - vimini 

 

STRUTTURA  

DELLA  

GIORNATA - TIPO 

 

09.00 apertura, iscri-

zioni, ambientazione 

(squadre) 

10.00 animazione 

10.15 laboratori  

11.15 giochi 

11.45 autolavaggio  

    mani 

12.00 mensa 

13.30 apertura  

  cancello e accoglienza 

pomeridiana 

14.00 animazione +        

   racconto 

14.30 preghiera  

15.15 piccolo gioco  

16.00 merenda 

16.30 grande gioco 

17.15 fine grande  

         gioco 

Punti squadra-Avvisi 

17.30 Ciao 

 

 



 21 giugno  Festa di  S. L. LUIGIUIGI    GGONZAGAONZAGA,,  

patrono  dell’Oratorio  di Brivio patrono  dell’Oratorio  di Brivio   

**** ****   

4 luglio Festa di 4 luglio Festa di SS. M. MARGHERITAARGHERITA  a Beveratea Beverate 

O.E.R.A. Menù 2014 1a settimana - Brivio 

Lu 9 
giugno 

Fusilli al  
pomodoro Cotoletta Verdura dolce 

Ma 10 
giugno risotto Bis di affettati Verdura cotta frutta 

Me 11 
giugno Gnocchetti Arrosto Patatine fritte Cioccolato 

Gi 12 
giugno  GITA  

Ve 13 
giugno 

Bastoncini di  
Pesce Pizza Verdura macedonia 





 

Avere  
una  

 
 
 
 
 
 
 

casa 
 

  

Ambiente 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ingresso 
 

Valori Obiettivi 
educativi 

Preghiera Brano 
Biblico 

RICONOSCERE  Riconoscere  

quellè chi si  

occupano di me  

 Perché noi  

andassimo tra le 

genti... 

Gal 2, 7.9-10 

SORPRENDERSI  Osservo bene 

 tutto ciò che mi 

capita 

 Maestro ti  

prego, volgi lo 

sguardo... 

Lc 9, 38-39.41-

43 

ACCOGLIERE  Andare incontro 

agli  altri 

 Alzo gli occhi e 

vide... 

Gen 18, 2-3.6-7.8

-10 

ACCOMODARSI  Compiere un  

gesto verso un  

amico 

 Gesù andò a 

Betània... 

Gv 12, 1-3 

SALUTARE  Faccio attenzione e 

saluto  chi  

incontro 

 Vi salutano tutti 

i fratelli... 

1Cor 16, 19-

21.23-24 

La casa sarà l’immagine di un cammino che durerà tutta l’estate. Entreremo in una casa  che faremo sempre 
più nostra e ogni settimana ci impegneremo a vivere uno dei suoi ambienti o 

tutti gli ambienti insieme. Quest’anno i verbi quotidiani dell’abitare (proposti 

in riferimento a cinque ambienti di una casa) ci chiederanno ogni giorno di 

prendere coscienza di come siano da abitare i nostri spazi e i nostri tempi e in 

essi le nostre relazioni in riferimento al Vangelo e al modo in cui Gesù ha  

abitato in mezzo a noi. È lui l’uomo nuovo che ha ristabilito il piano di Dio sulla 

terra, lasciando segni indelebili del suo amore per l’umanità  

O.E.R.A. Menù 2014 1a settimana - Beverate 

Lu 9 
giugno Risotto allo zafferano Fritata al forno Spinaci Frutta 

Ma 10 
giugno 

Pasta al pomodoro e 
basilico 

Petto di pollo agli 
aromi Carote Crude Frutta 

Me 11 
giugno Pasta al pesto Scaloppina al 

limone Insalata e Pomodori Frutta 

Gi 12 
giugno  GITA 

Ve 13 
giugno Pizza margharita Piselli spadellati  Yogurt alla  

frutta 

Giovedì 19 giugno : 

Gita : Colle Don 
Bosco  
    

¨ Costo del pul-
lman e contribu-
to ai salesiani 
per l'organizza-
zione e la gestio-
ne della giornata 
(materiali dei 
giochi compresi.) 
è di € 18.00 

¨ Bambini 1° e 2° 
accompagnati 
d’un adulto 

Iscrizioni in  

Segreteria  

entro  Venerdì 13 


