GITA AL FORUM DI ASSAGO per la giornata

COMUNITÀ PASTORALE SANTI PIETRO E PAOLO
ORATORIO – CENTRO GIOVANILE DON BOSCO
SALESIANI ARESE

MULTISPORT

ORATORIO DON BOSCO

CORTILE DOMENICO E LAURA

Professionisti esperti del settore diffondono una cultura sportiva a 360°, mostrando tutto ciò
che il mondo del fitness e dello sport hanno da offrire. Le attività sport e fitness che saranno
proposte ai ragazzi sono: FitKombact, KinBall (gioco di squadra con palla gigante da
1m20cm), Arco, Ultimate Fresbee, Dodge ball, Vari balli: zumba, latino, tormentoni estivi,
Slack-line, Fit Rugby, Uni hockey.
Al pomeriggio: bagno in piscina esterna (se piove, partita di Bowling).

Piazza C. A. Dalla Chiesa, 5
20020 ARESE (MI)
tel. 02.9380042 – 333.40.61.063

via Matteotti, 27
20020 ARESE (MI)
tel. 02.9385505

www.oratorioarese.it

Costo: € 20 (viaggio e ingresso).
Chiusura iscrizioni:
mercoledì pomeriggio 10 luglio e fino esaurimento posti
presso la segreteria dell’oratorio don Bosco e inoltre,
solo il mercoledì mattina e con pagamento in contanti, al cortile di MAC.

Il giorno della gita gli oratori resteranno chiusi.

segreteria@oratorioarese.it

EVENTI

Programma della giornata
ore 8.30
ritrovo per tutti a MAC, preghiera, appello, e partenza
ore 18.30
ritorno previsto a MAC
Cosa portare:
Pranzo al Sacco
Scarpe da ginnastica (per utilizzo in palestra), se sprovvisti non viene permesso
lo svolgimento delle attività
Abbigliamento adatto alla pratica di attività sportiva
Costume, crema solare, asciugamano, ciabatte, telo e/o accappatoio
Maglietta, pantaloncini e intimo per il cambio.

Gita del Venerdì – Modulo di Autorizzazione/Iscrizione
Io sottoscritto/a ……………………………………………………………………….
genitore di ..….………………………………………………… classe …………….
AUTORIZZO mio/a figlio/a a partecipare alla giornata MULTISPORT
presso il MEDIOLANUM FORUM di ASSAGO (MI) il 12 luglio 2019 e
unitamente a questo modulo consegno la quota di € 20,00.
Arese (MI) ……………………...
Compilazione a cura della segreteria

18

In fede
(il genitore o chi ne fa le veci)
……………….….………………………

QUINTA SETTIMANA

ORATORIO FERIALE
ESTIVO 2019

Quinta Settimana: 8 – 12 luglio 2019

Venerdì 12 luglio

Giovedì 11 luglio

È importante sapere che…
• Questa settimana, la segreteria dell’Oratorio è aperta
lunedì, mercoledì e giovedì, dalle 8.00 alle 9.00 e dalle
17.00 alle 19.00.
• Dal 12 luglio fino al 31 agosto l’Oratorio rimarrà chiuso a
motivo delle attività giovanili in montagna e all’estero.

Martedì 9 luglio

DON BOSCO DAY
Giornata degli oratori salesiani milanesi, presso il Centro
Salesiano di Arese!
Grande gioco a stand.
ore 8.00 ritrovo per tutti a al CENTRO SALESIANO.
Gioco libero e accoglienza degli
altri oratori nelle strutture del
Centro Salesiano e dell’Oratorio
don Bosco.
PREGHIERA E GRANDE GIOCO
TRA ORATORI
ore 16.00 Premiazione e Preghiera
ore 17.00 Uscita dal Centro Salesiano

Portare il PRANZO AL SACCO. Chi ha acquistato il carnet
settimanale dei pasti, HA INCLUSO il pasto al sacco per questa
giornata.
Il giorno del DON BOSCO DAY gli oratori resteranno chiusi.

Mercoledì 10 luglio
Nel pomeriggio verrà a salutarci la
sig.ra Mara del negozio
“GELATO SOTTOZERO” di Arese,
e farà a tutti un regalo!

ULTIMA GIORNATA DI ORATORIO ESTIVO
ATTIVITÀ A CORTILI RIUNITI
all’oratorio don Bosco
Ultima giornata di gioco con tutti gli iscritti dell’Oratorio Feriale Estivo
presso gli spazi dell’Oratorio don Bosco.
Ingresso per tutti da piazza C.A. Dalla Chiesa, con il PRE-ORATORIO e POSTORATORIO per i bambini di MAC.

Al mattino in cortile S. Messa di ringraziamento per la
conclusione dell’Oratorio Feriale Estivo 2019,
presieduta da don Giovanni Frigerio.
Sarà anche l’0ccasione per ringraziare don Giovanni per
l’anno trascorso nella nostra comunità, così come per
salutare i prenovizi Fabio e Roberto che il prossimo 8
settembre inizieranno il cammino nella Congregazione
Salesiana!

Giocone, pizza assieme.
Saluto e preghiera e uscita alle ore 17.00 SEMPRE
ALL’ORATORIO DON BOSCO.
In giornata Maurizio della pasticceria CAMPO DEL
POMO, offrirà a tutti una dolce merenda!

I cortili di MAC resteranno chiusi tutta la giornata.
In caso di pioggia, l’attività si svolgerà ugualmente all’oratorio don
Bosco. Controllate sul sito gli eventuali avvisi!

Grazie a…

