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Lunedì 1  ore 7.30-9.30 PREORATORIO — dalle 9.30 attività mattino:  

   preghiera e parola guida – giochi e TORNEO DI CALCIO  

SAPONATO SUDDIVISI PER ETA’ IN STRUTTURA ATTREZZATA AD HOC  

   ore 12.30 pranzo — ore 13.30/14.00 ingressi e uscite... 

pomeriggio: pregh. - giochi –TORNEO DI CALCIO SAPONATO - ore 17.30 conclusione -  

Dalle 17.30 alle 19.00 CALCIO SAPONATO RISERVATO AGLI  

ANIMATORI DELL’ORATORIO ESTIVO 2019 

 

Martedì 2  vedi programma di Martedì 11 Giugno: in particolare ore 8.30  

   S. MESSA a S. CORINNA e al mattino (Elementari: COMPITI) e 

   pomeriggio giochi e TORNEO DI CALCIO SAPONATO SUDDI-

VISI PER ETA’ IN STRUTTURA ATTREZZATA AD HOC ore 17.30 conclusione  

Dalle 17.30 alle 19.00 CALCIO SAPONATO RISERVATO AGLI  

ANIMATORI DELL’ORATORIO ESTIVO 2019 

 

Mercoledì 3  ore 7.30-9.30 PREORATORIO — dalle 9.30 attività mattino:  

   preghiera e parola guida – giochi e TORNEO DI CALCIO  

   SAPONATO SUDDIVISI PER ETA’ IN STRUTTURA  

   ATTREZZATA AD HOC ore 12.30 pranzo — ore 13.30/14.00  

   ingressi e uscite…pomeriggio: preghiere - giochi –TORNEO DI  

   CALCIO SAPONATO - ore 17.30 conclusione  

 

Giovedì 4  ore 7.30-9.30 PREORATORIO (per chi partecipa all’uscita) - ore 

   7.45 partenza per uscita intera giornata a MONTISOLA (LAGO 

   DI ISEO) con escursione a piedi di 1 ora circa —  

   pranzo al sacco portato da casa — rientro previsto ore 18.45 —  

   quota iscritti: € 20,00, altri familiari € 25,00 

 

Venerdì 5   vedi programma di Venerdì 29 Giugno con Laboratorio al mattino 

   e PROCLAMAZIONE della SQUADRA VINCITRICE   

   DELL’ORATORIO ESTIVO 2019 e PREMIAZIONI al pomerig.

Oratorio Estivo 2019 
4ª settimana dal 1 al 5 luglio 

VI INVITIAMO A VISITARE IL SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA 
DOVE POTRETE TROVARE TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI 

E scaricare il programma dettagliato di tutte le settimane e i moduli di iscrizione 
sia dell’Oratorio Estivo 2019 che della Vacanza Oratoriana al Mare 2019  

 

www.parrocchiadinoviglio.org 

  

Note organizzative: 
1. La SEGRETERIA DELL’ORATORIO ESTIVO 2019 sarà DISPONIBILE durante l’apertura 

stessa dell’Oratorio Estivo per le iscrizioni alle settimane e alle gite/Parco acquatico  IL GIOVEDI’ 
dalle ore 8.00 alle ore 9.00 e dalle ore 17.30 alle 18.30 . Il lunedì dalle ore 8.00 alle 9.30 ma solo per 
eventuali iscrizioni all’a gita/Parco Acquatico a fronte di posti ancora disponibili. 

2. L’attività al PARCO ACQUATICO è il MERCOLEDI’ dalla ore 9.15 alle ore 
20.00 (pranzo al sacco portato da casa). I ragazzi che partecipano all’usci-
ta posso recarsi all’oratorio già dalle ore 7.30. L’oratorio il Mercoledì sarà 
CHIUSO. L’ultima settimana il giorno della gita e di chiusura dell’Oratorio 
sarà il GIOVEDI’. 

3. Il Martedì alle ore 8.30 Santa Messa in Chiesa Parrocchiale a Santa 
Corinna. Apertura oratorio alle ore 7.30. (N.b. Chi non desidera parte-
cipare alla Santa Messa venga in oratorio dopo le 9.30) 

4. In caso di imprevisti (es. maltempo) o di esigenze particolari il programma potrebbe subire 
delle variazioni. 

Programma settimanale  
dell’oratorio estivo 2019 

 
 

 

 
 

 

 

«Bella storia!» è un’esclamazio-

ne di gioia e di stupore che dice 

quanto possa essere bella la vita 

se vissuta dentro il progetto di 

Dio e nell’incontro con Lui.  

Ai noi viene chiesto di “starci” 

dentro una vita che viene accolta 

come un dono di Dio, ricca di 

quel “talento” che ci viene affi-

dato per la nostra felicità e per-

ché sia speso per il bene di tutti.   

Scarica il programma dettagliato e i moduli di iscrizione dell’Oratorio Estivo 2019  
o della Vacanza Comunitaria Oratoriana al Mare 2019  

www.parrocchiadinoviglio.org 
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Lunedì 10  ore 7.30-9.30 PREORATORIO — dalle 9.30 attività  
   - preghiera-divisione squadre—scelta del capitano 
   ore 12.30 pranzo — ore 13.30/14.00 ingressi e uscite di 
   chi partecipa solo al mattino o solo al pomeriggio 
   pomeriggio: preghiere - giochi -tornei 
                      ore 17.30 conclusione 

Martedì 11  ore 7.30-9.30 PREORATORIO — ore 8.30 SANTA  
   MESSA IN CHIESA A S. CORINNA - da 9.30 attività 
   – introduzione ai Laboratori e ai giochi. 
   ore 12.30 pranzo — ore 13.30/14.00 ingressi e uscite di 
   chi partecipa solo al mattino o solo al pomeriggio 
   pomeriggio: preghiere - giochi -tornei 
                      ore 17.30 conclusione 

Mercoledì 12 ore 7.30-9.30 PREORATORIO (per chi partecipa all’u 
   scita) - ore 9.30 partenza per uscita intera giornata 
  All’ACQUAWORLD di Concorezzo (MB)  
 pranzo al sacco portato da casa-  
 rientro previsto ore 20.00 — quota iscritti: € 20,00, 

altri familiari € 25,00 

Giovedì 13  ore 7.30-9.30 PREORATORIO — dalle 9.30 attività 
 mattino: preghiera e parola guida– ore 10.30 Medie e Ele-

mentari Compiti per chi vuole ore 12.30 pranzo — ore 
13.30/14.00 ingressi e uscite di chi partecipa solo al 
mattino o solo al pomeriggio 

   pomeriggio: preghiere - giochi -tornei 
                      ore 17.30 conclusione 
 

Venerdì 14  ore 7.30-8.30 PREORATORIO dalle 9.30 attività  
   mattino: preghiera e parola guida– Laboratori e giochi divisi 
   a gruppi   
   ore 12.30 pranzo — ore 13.30/14.00 ingressi e uscite di 
   chi partecipa solo al mattino o solo al pomeriggio 
   pomeriggio: preghiere - giochi -tornei 
                      ore 17.30 conclusione 

Oratorio Estivo 2019 
1ª settimana dal 10 al 14 giugno 
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Lunedì 17  ore 7.30-9.30 PREORATORIO — dalle 9.30 attività 

   mattino: preghiera e parola guida– giochi 

   ore 12.30 pranzo — ore 13.30/14.00 ingressi e uscite di chi  

   partecipa solo al mattino o solo al pomeriggio 

   pomeriggio: preghiere - giochi -tornei 

                      ore 17.30 conclusione 

Martedì 18  vedi programma di Martedì 11 Giugno: in particolare ore 8.30  

   S. MESSA a S. CORINNA e al mattino laboratori e giochi  

Mercoledì 19 ore 7.30-9.15 PREORATORIO (per chi partecipa all’uscita) - ore 

 9.15 partenza per uscita intera giornata Al PARCO ACQUATI-

CO LE VELE (SAN GERVASIO BRESCIANO –BS) pranzo al 

sacco portato da casa- rientro previsto ore 20.30 — quota iscrit-

ti: € 20,00, altri familiari € 25,00 

Giovedì 20  ore 7.30-9.30 PREORATORIO — dalle 9.30 attività 

  mattino: preghiera e parola guida– ore 10.30 Elementari e Me-

die: Compiti per chi vuole ore 12.30 pranzo — ore 13.30/14.00 

ingressi e uscite di chi partecipa solo al mattino o solo al pome-

riggio — pomeriggio: preghiere - giochi -tornei ore 17.30 conclu-

sione 

Venerdì 29  ore 7.30-8.30 PREORATORIO dalle 9.30 attività  
   mattino: preghiera e parola guida– Laboratori e giochi divisi 
   a gruppi   
   ore 12.30 pranzo — ore 13.30/14.00 ingressi e uscite di 
   chi partecipa solo al mattino o solo al pomeriggio 
   pomeriggio: preghiere - giochi -tornei 
                      ore 17.30 conclusione 

 

ATTENZIONE!! 

 
Il PROGRAMMA DELLA 3a SETTIMANA dal 24 al 28 
Giugno è identico a quello della 2a Settimana di Oratorio Estivo con 

MARTEDI’ 25 Giugno alle ore 8.30 la Santa Messa in Chiesa a Santa Co-
rinna e  MERCOLEDI’ 26 Giugno la gita al Mare in Liguria a COGOLETO con 
partenza alle ore 8.00 e rientro previsto alle ore 19.30 (quota iscritti 
all’oratorio estivo € 20; altri familiari € 25)   

Oratorio Estivo 2019 
2ª settimana dal 17 al 21 giugno 


