Comunita’ Pastorale San Fermo – Nerviano

Bella storia!
E’ l’esclamazione di stupore che
troviamo facilmente sulla bocca dei
nostri ragazzi quando la vita ci
spiazza per la sua imprevedibile bellezza.

Parrocchia
Maria Madre della Chiesa

In oratorio guardiamo tutto con gli occhi del Signore
Gesù: è lo sguardo dello stupore, sensibile alla bellezza, anche quella nascosta.
Ogni oratorio custodisce una storia, magari lunga
decenni. Ma l’oratorio non è soltanto il luogo della memoria, dove si conserva una storia. In ogni oratorio si scrive la storia. Una bella storia! La tua,
la mia. Una storia NUOVA!
La storia di migliaia di ragazzi, di animatori, di educatori. La storia bella della passione educativa, disseminata nelle nostre parrocchie.
Scrivono la storia gli educatori e gli animatori!
I don, le consacrate, i genitori e gli amici. Tutti possiamo lasciare un segno bello! Ma certo: questa
pagina nuova e bella della storia della nostra vita, la
scriviamo con Gesù. La fantasia dello Spirito Santo
ci saprà ispirare, ci renderà creativi, aperti, entusiasti.

Oratorio Estivo 2019
un cammino educativo!

Una bella storia! La tua, la mia. La storia di migliaia di ragazzi, di
animatori, di educatori. La storia bella della passione educativa,
disseminata nelle nostre parrocchie.
Cosa puoi donare al mondo perché sia...una bella storia?
Scopriamolo insieme!

DAL 10 GIUGNO AL 12 LUGLIO
5 SETTIMANE
ORARIO GIORNALIERO
7.30 possibilità del pre-oratorio (è garantita l’assistenza)
9.00 chiusura cancelli e inizio attività
12.15 uscita per chi non si ferma al pranzo
13.30 riapertura cancelli - 14.00 chiusura cancelli e inizio
attività
16.45 preghiera conclusiva
17.00 apertura cancelli. Finisce l’attività organizzata e
l’assistenza.
L’oratorio rimane aperto per tutti fino alle 19.00 (non c’è
più assistenza).
Entrate e uscite fuori orario vanno autorizzate in forma
scritta dai genitori (anche on-line il modulo):
www.cpsfermonerviano.it - sez. oratorio.
MENSA
Ogni giorno (non il giorno di gita) viene preparato un primo caldo che va prenotato al mattino in segreteria (2
euro). Per i ragazzi celiaci è prevista pasta senza glutine.
PISCINA
Andremo il giovedì pomeriggio, a Parabiago. Iscrizione
settimanale. Per chi non viene, attività alternative in Oratorio.
COMPITI
Dedicheremo la mattina del mercoledì ai compiti. Chiediamo di collaborare e di farli portare.

QUOTE
ISCRIZIONE (comprende maglietta, cappellino, assicurazione, materiale, merenda):
15 euro; dal secondo fratello iscritto: 10 euro
Adesione alla SETTIMANA:
15 euro; il secondo fratello iscritto: 10 euro; dal terzo
fratello: gratis
Le gite avranno quote differenti in base alle diverse mete.
Il giorno della gita l’oratorio è chiuso.
ISCRIZIONI
DOMENICA 19 MAGGIO dalle 15.00
E DA LUNEDI’ 20 MAGGIO
A VENERDI’ 31 MAGGIO
DALLE 16.30 ALLE 19.00, IN ORATORIO.
ISCRIZIONE OBBLIGATORIA
IN QUESTE DATE!!!!
Il modulo viene compilato e stampato dai volontari della
segreteria nel momento dell’iscrizione.
Si accettano le iscrizioni di ragazzi a partire dai nati nel
2012 (che hanno frequentato la prima classe della scuola
primaria).

GIOVEDI’ 16 MAGGIO, ORE 18.00
RIUNIONE PER I GENITORI, FONDAMENTALE PER
CONDIVIDERE E SOSTENERE LA PROPOSTA.

