
Giovedì 3 luglio tutto il  

giorno: Gita Sotto il monte  
    

¨ Accoglienza Oratorio  8.30 

¨ Partenza dall’Oratorio   

   ore 9.00   

PROGRAMMA DELLA  
GIORNATA 

9.30   arrivo e accoglienza 
10.15 testimonianza missio-
naria con coinvolgimento di-
retto dei ragazzi 
11.00  laboratorio intercultu-
rale alla scoperta di diversi 
continenti: giochi, manufat-
ti, tatuaggi e altro ancora... 
(i partecipanti sono suddivisi 
per età) 
12.30  pranzo al sacco. Du-
rante la pausa, chi lo deside-
ra, potrà partecipare a una 
caccia al  tesoro da svolgersi 
in  piccoli gruppi negli spa-
zi del Pime 
14.00 concerto etnico, canti 
e balli a ritmo di musica! 
15.30-16.00 momento di 
preghiera e saluti 
 

¨ Ore 17.00 rientro 

¨ Ingresso e pullman € 15.00 

    Fratelli € 13.00 

 

Iscrizioni in Segreteria  

entro  Martedì 1 

Luglio  

Anche quest’anno ci siamo sorpresi 

di ritrovarci insieme dopo molti mesi

Un saluto gioioso quando abbiamo iniziato 

decisi ad accoglierci cosi come siamo  

Al parco avventura abbiamo giocato  

e a Colle Don Bosco abbiamo anche pregato  

Un lungo viaggio per arrivare a Torino  

E un grande piacere mangiato il panino  

Questa settimana siamo andati in piscina  
perchè la giornata era abbastanza caldina 

Nel weekend possiamo riposare  

e lunedì finalmente ritornare  

All'oratorio abbiamo tanti momenti da custodire  

laboratori, balli e risate a non finire  

Buona continuazione 

LABORATORI a  

Brivio 
  

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

 

4a 
Settimana 

30 giugno - 4 luglio 

 A tutt
i  

Chi c
i aiu

tano
 

in di
vers

i  

labor
ator

i 

Grazie  

di Cuore  



Parrocchia Ss. Margherita 

e Simpliciano  Beverate  
  

Domenica 6 luglio 2014  
 

Festa Patronale di  

s. Margherita  nel 40°  

Anniversario di don Mario 

Maggi 

O.E.R.A. Menù 2014 4a
 settimana - Brivio 

Lu 30 
giugno Fusilli al pesto Petto di Pollo Patatine Fritte Dolce 

Ma 1 
luglio Risotto Affettati Verdura cotta Frutta 

Me 2 
luglio 

Penne 

all’amatriciana 

Prosciutto e 

melone 
 Gelato 

Gi 3 
luglio  GITA (pranzo compreso agli Iscritti-Mensa) 

Ve 4 
luglio 

Ravioli di ma-

gro 
Pesce al forno Verdura 

Macedo-

nia 





 

Avere  
una  

 
 
 
 
 
 
 

casa 
 

  

Ambiente 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cucina 
 

 

 
 

Valori Obiettivi 
educativi 

Preghiera Brano 

Biblico 

SERVIRE  Aiuto qualche 

amico in difficolta 

“Un samarita-

no… si fece cu-

ra di Lui 

Lc 10,  30 – 35 

MANGIARE  Non spreco il cibo 

durante i pasti i mi 

ricordo di ringra-

ziare 

 Ho desiderato 

mangiare que-

sta Pasqua con 

voi 

Lc 22, 14– 20 

BERE  Oggi condivido 

una bibita con un 

amico con cui ho 

litigato 

 “ Non hanno 

vino ... qualsiasi 

cosa vi dica 

 fatela 

Gv 2, 1– 10 

COLLABORARE  Collaboro con i 

miei compagni  

Paolo, si stabili 

in casa loro e 

lavorava 

Atti. 18, 1– 4 

CUCINARE  Oggi aiuto i miei 

familiari a prepa-

rare da mangiare 

 “… lo manga-

rete in fretta e 

la Pasqua del 

Signore! 

Es. 12, 1 - 11 

O.E.R.A. Menù 2014 4a
 settimana - Beverate 

Lu 30 
giugno 

Pizza  

Margherita 
 

Piselli spadellati  Yogurt 

Ma 1 
luglio 

Pasta al ragù Mozzarella 
Carote  

crude 
Frutta 

Me 2 
luglio 

Pizza  

Margherita 
Patate lessate  

 
Yogurt 

 

Gi 3 
luglio  GITA (pranzo compreso agli Iscritti-Mensa) 

Ve 4 
luglio 

Pasta al ragù Crescenza Fagiolini Frutta 

RICETTA DELL’AMICIZIA 
 

INGREDIENTI: 
 

un pizzico di simpatia, 

10 bicchieri di sincerità, 

1 mestolo di fedeltà, 

1 pentolone di libertà, 

5 bicchieri di fiducia, 

1 tazza di clemenza, 

comprensione a volontà, 

9 bottiglie colme d’amore, 

7 contenitori di bontà, 

pazienza quanto basta, 

e tanta allegria non guasta. 

Tutto mescolato con un litro d’amore. 

PREPARAZIONE: 
 

Affinchè l’amicizia sia piena d’amore bisogna me-

scolare bene tutti gli ingredienti nel nostro cuore. 

Si procede alla cottura senza aver paura. 

IN QUESTA SETTIMANA 
 

Martedì 1 luglio: in  

Piscina a Cisano.  

Brivio: Partenza ore 13.15  

Beverate: partenza ore 
13.30 

Rientro 17.30.  

Ingresso e pullman € 7.00 


