
Parrocchia Maria Madre della Chiesa 
 

Oratorio Feriale 2022 
 

GITA ELEMENTARI 

AL MARE - ZOAGLI (GE) 
Spiaggia Comunale 

e strutture di appoggio della Parrocchia. 
 

MARTEDI’ 5 LUGLIO  
 

Ritrovo: ore 7.15 sul sagrato della chiesa 
 

Rientro: ore 18.30 ca. sul piazzale della chiesa. 
  
Pranzo al sacco – Tutto l’occorrente per una 
giornata al mare. Maglietta BATTICUORE. 
 
L’ORATORIO RIMANE CHIUSO. 
 

Quota di partecipazione: € 20.00 
 

iscriversi entro lunedì 4 luglio (mattino) 
restituendo alla segreteria dell’oratorio 

il modulo di adesione 
 ------------------------------------------------------------ 
Iscrivo mio/a figlio/a  
 
_____________________________________________________ 
   cognome e nome 
 

alla gita a ZOAGLI, di martedì 5 luglio 2022, e verso 
la quota di € 20.00. 
 

        Firma di un genitore 
 

 
_________________________________ 
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