
IN QUESTA SETTIMANA 
 

Martedì 24 giugno: 

in Piscina a Cisano.  

Brivio: Partenza ore 
13.15  

Beverate: partenza ore 13.45 

Rientro 17.30.  

Ingresso e pullman € 7.00 
 

Giovedì 26 giugno tutto il  

giorno: Gita alla Villa  

  Grugana   
    

¨ Ore 9.00 ritrovo al piazzale 
delle scuole  

¨ 9.15 partenza tutti a piedi 
(anche i piccolissimi) 

¨ pranzo al sacco 

¨ Ore 17.00 rientro 

 

Iscrizioni in Segreteria  

entro  Martedì 24 

Parrocchia Ss. Margherita e 

Simpliciano  Beverate  

  

Domenica 6 luglio 2014  
 

Festa Patronale di  

s. Margherita  nel 40°  

Anniversario di don Mario 

Maggi 

Come passa il tempo,

non ci siamo fermati un solo momento!

Tra divertimento,preghiera e tante emozioni,

in queste prime settimane siamo stati dei cam-

pioni. 

Tutte le squadre ormai son cariche e felici: 

l’importante è divertirsi e giocare con gli amici. 

Un caloroso grazie di cuore 

anche alle mamme che ci preparano il cibo con 
amore. 

“Piano Terra” in questo oratorio ci accompa-

gnerà 

e ad abitare bene una casa ci insegnerà. 

Cari ragazzi, non molliamo proprio ora, 

continuiamo questa fantastica avventura anco-

ra!!! 

LABORATORI a  

Brivio 

  

¨ Chitarra  
¨ Giornalino 
¨ Teatro 
¨ A cuore il tuo oratorio 
¨ Badminton 
¨ Pittura e disegno 
¨ Ginnastica ritmica 
¨ Chitarra 
¨ Pallavolo 
¨ Cucina 
¨ Atletica 
¨ Falegnameria 
¨ Cartonaggio 

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 

 

3a 
Settimana 

23 -  27 giugno 



O.E.R.A. Menù 2014 3a
 settimana - Brivio 

Lu 23 
giugno Pasta fredda Cotoletta Verdura Dolce 

Ma 24 
giugno Risotto Bresaola Verdura cotta Frutta 

Me 25 
giugno Conchiglie al Hamburger Patatine fritte Gelato 

Gi 26  
giugno  GITA (pranzo compreso agli Iscritti-Mensa) 

Ve 27 
giugno Frittata Pizza Verdura Anguria 





 

Avere  
una  

 
 
 
 
 
 
 

casa 
 

  

Ambiente 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salotto 
 

 

 
 

Valori Obiettivi 
educativi 

Preghiera Brano 

Biblico 

INCONTRARE  Passare dalla  

conoscenza 

all’amicizia 

 “Seguimi” Ed 

egli si alzò e lo 

seguì 

Mc 2,  13– 15 

PULIRE  Aiuto gli animato-

ri a riordinare i 

vari ambienti 

 ...ho trovato la 

moneta che ave-

vo perduto” 

Lc 15, 8– 10 

GUARDARE  Guardare un tele-

giornale con mam-

ma e papà 

 Posiamo sapere 

qual è questa 

nuova dottrina 

Atti. 17, 19 - 21 

FESTEGGIARE  Invito a un amico 

a andare a messa  

 … i fratelli ci 

accolsero festo-

samente 

Atti. 21, 17 - 20 

STUDIARE  Provo a studiare 

una persona che 

non conosco 

 Accolsero la 

Parola  con 

grande entusia-

smo  

Atti. 17, 10 - 12 

 Non si può infatti vivere una vita piena in cui sentirsi sempre a casa, in cui lavorare e agire per il meglio, 

se si continuano a «costruire castelli in aria». Non significa non alimentare la fantasia e la 

creatività di ciascuno, anzi il contrario. Occorrerà aiutarsi a convogliare le potenzialità dei 

ragazzi dentro un piano che preveda un passo alla volta, una tappa dietro l’altra, un per-

corso che si vede sulla distanza, giocandosi nell’impegno quotidiano, nella verifica, nella 

fatica di ogni giorno. L’abitazione è il luogo in cui esercitare ancora una volta le dimensioni 

dell’umano: gli affetti, il lavoro e il riposo, con un atteggiamento di umiltà e di povertà per 

cui niente si può costruire da soli e tutto quello che si condivide non fa che arricchire se stessi e gli altri.  

Del resto Gesù è venuto ad abitare in mezzo a noi in povertà, bisognoso di tutto. La logica dell’abitare 

secondo il Vangelo significa anche educarci tutti dunque alla sobrietà e quindi al risparmio delle risorse e 

alla loro condivisione, perché tutti abbiano la possibilità di abitare un luogo dove sentirsi bene, a proprio 

agio, potendo mangiare, dormire, lavarsi, vestirsi, giocare, dialogare, lavorare e riposarsi… 

O.E.R.A. Menù 2014 3a
 settimana - 

Beverate 
Lu 23
giu-
gno 

Risotto al 
 pomodoro 

Frittata al 
forno Fagiolini Frutta 

Ma 24 
giu-
gno 

Pasta all’olio  
extravergine 

Petto di pollo 
impanato Pomodori Frutta 

Me 25 
giu-
gno 

Pasta al po-
modoro e 
basilico 

Cuori di mer-
luzzo al forno 

Carote 

crude 
Frutta 

Gi 26 
giu-
gno  

GITA (pranzo compreso agli Iscritti-Mensa) 

Ve 27 
giu-
gno 

Pizza Mar-

gherita 
Patate lessate  Yogurt 

Grazie a tutti 
     

 
chi collaborano 

 
in cucina  


