
IN QUESTA SETTIMANA 
 

Martedì 17 giugno: in 
Piscina a Cisano.  

Brivio: Partenza ore 13.15  

Beverate: partenza ore 13.45 

Rientro 17.30.  

Ingresso e pullman € 7.00 
 

Giovedì 19 giugno tutto il  

giorno: Gita : Colle  

  Don Bosco  
    

¨ Partenza dall’Oratorio   

   ore 7.00 

¨ pranzo al sacco 

¨ Ore 18:00 rientro 

¨ Costo del pullman e contri-
buto ai salesiani per l'orga-
nizzazione e la gestione della 
giornata (materiali dei giochi 
compresi.) è di € 18.00 

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

Iscrizioni in Segreteria  

entro  Venerdì 13 

L’ORATORIO… UNA CASA DA ABITARE

 

Per fare tutto questo offriremo ai ragazzi una casa 
che è l’oratorio! Lo stile dell’abitare, ad imitazione di 

Gesù, si può esercitare proprio in oratorio! molte cose 

ai ragazzi li aiuteranno a comprendere che nell’abitare 
con stile si gioca molto della propria vita, delle proprie 
relazioni e del modo di «stare al mondo». Occorrerà 

esercitarsi per scoprire che anche le azioni che sem-

brano più normali e immediate, come mangiare e bere, 

come lavarsi o vestirsi, richiedono una scelta di stile e 

qualche cambiamento del cuore e della mente, perché il 

nostro abitare sia capace di trasformare noi stessi e il 
mondo secondo il piano che Dio ha scritto per la nostra 

umanità, chiamata ad abitare la terra. 

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 

 

 
Bentornato Don  

Nando, auguri per 
il 40° anniversario 

di ordinazione 
presbiterale ,che 

il Signore ti  
illumini sempre!  

2a 
Settimana 

16 -  20 giugno 



Festeggiamenti  in oc-

casione del 50°  

Anniversario di  

ordinazione  

Sacerdotale  

Mons. Silvano Motta  
  

Sabato 21 Giugno  
 

Festa di S. L. LUIGIUIGI  GGONZAGAONZAGA,,  

patrono dell’Oratorio  di Brivio patrono dell’Oratorio  di Brivio  
ore 21 in oratorio Trattenimento in onore di          

  Mons  Silvano Motta  

Domenica 22 Giugno 2014 
  

Ore 08.00 S. Messa d’orario 

Ore 10.15  Accoglienza e omaggio al Festeggiato  

Ore 10.30  SANTA MESSA SOLENNE  

                  Presieduta da don Silvano  

Ore 12.30   Pranzo sociale in Oratorio (£10) -  
        Iscrizioni presso le Suore o in Oratorio) 

Ore 18.00   Santa Messa d’orario—Esposizione e   
         Adorazione del Santissimo Sacramento 

Ore 20.30   PROCESSIONE DEL CORPUS  

        DOMINI  presiede don Silvano 

O.E.R.A. Menù 2014 2a
 settimana - Brivio 

Lu 16 
giugno 

Mezze penne 

 al pomodoro 
Frittata Verdura Dolce 

Ma 17 
giugno Risotto 

Prosciutto e 

 formaggio 
Verdura cotta Frutta 

Me 18 
giugno Pasta al Ragù Wurstel Verdura Gelato 

Gi 19 
giugno  GITA (pranzo compreso agli Iscritti-Mensa) 

Ve 20 
giugno Ravioli di magro Pesce al forno Patatine Fritte Macedonia 
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Ambiente 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Valori Obiettivi 
educativi 

Preghiera Brano 
Biblico 

GIOCARE  Gioco insieme a 

chi non mi sta  

molto simpatico 

 Tutti corrono, 

ma uno solo 

conquista il 

premio... 

1Cor 9, 24-27 

RIPOSARSI  Rispondere con 

prontezza 

 ...ma nel setti-

mo riposerai... 

Ex 34 1.21-22 

CUSTODIRE  Uso bene i talenti 

che ho per  

custodire 

 Consegnò loroi 

suoi bene da 

custodire.. 

Mt  25, 14-18 

PREGARE  Pregare stasera 

prima di andare a 

dormire 

 Prega il Padre 

tuo …. 

Mt 6 5-8  

RIORDINARE  Tengo in ordine le 

cose dell’oratorio e 

della cameretta 

 Tutti siamo 

stati dissetati da 

un solo Spirito.. 

1Cor 12, 13-21 

Il modello in Gesù: 

 Gesù è venuto «ad abitare in mezzo a noi» non per pochi ma per tutti, proponendo uno stile 

di condivisione che coinvolge ogni uomo e ogni donna, di ogni età, popolo, lingua o nazione. 

«Piano terra» è il disegno di Dio, il suo «progetto» per un’umanità che assomiglia a quella 

pensata da Lui al principio. La sobrietà, la semplicità, la povertà di spirito so-
no atteggiamenti del cuore che impariamo dal cammino di Gesù sulla terra e che, 

nel piano di Dio, sono indispensabili all’umanità per rintracciare il sentiero della sua felicità. 

O.E.R.A. Menù 2014 2a
 settimana - Beverate 

Lu 16 
giugno 

Risotto al 
 rosmarino Prosciutto cotto Insalata 

 mista Budino 

Ma 17 
giugno Pasta al pesto Arrosto di  

Tacchino al forno Pomodori Frutta 

Me 18 
giugno 

Pasta all’olio  
extravergine 

Lonza impanata al 
forno Fagiolini Frutta 

Gi 19 
giugno  GITA (pranzo compreso agli Iscritti-Mensa) 

Ve 20 
giugno Pasta al Ragù Mozzarella Carote crude Frutta 


