
Parrocchia Natività di Maria Vergine – azzate 

 
 
 
 

Lunedi’ 17 

 

8.00 apertura oratorio  
8.30- 9.30  accoglienza 
9.45-10.00  presentazione dell’oratorio estivo  
10.05 -10.25 PREGHIERA 
10.30-11.30 laboratori sportivi 
12.00-14.30 preghiera – pranzo  

      chi deve, va a casa.  

14.00 apre il cancello 
14.30-15.00 raduno e bans 
15.00-16.00 giochi per categoria 
16.10 -17.00 merenda 
17.10-17.30 classifica, preghiera, 
saluto,  
17.30 uscita 

Martedì 18 
 

8.00 apertura oratorio  
8.30- 9.30  accoglienza 
9.45-10.00  presentazione dell’oratorio estivo  
10.05 -10.25 PREGHIERA 
10.30-11.30 laboratori manuali 
12.00-14.30 preghiera – pranzo  

      chi deve, va a casa. 

14.00 apre il cancello 
14.30-15.00 raduno e bans 
15.00-16.00 giochi per categoria 
16.10 -17.00 merenda 
17.10-17.30 classifica, preghiera, 
saluto,  
17.30 uscita 

Mercoledi’ 19 

8.00 apertura oratorio  
8.30- 9.30  accoglienza 
9.45-10.00  presentazione dell’oratorio estivo  
10.05 -10.25 PREGHIERA 
10.30-11.30 giochi per categoria 
12.00-14.30 preghiera – pranzo  

      chi deve, va a casa. 

14.00 apre il cancello 
14.30-15.00 raduno e bans 
15.00-16.00 giochi per categoria 
16.10 -17.00 merenda 
17.10-17.30 classifica, preghiera, 
saluto,  
17.30 uscita 

Giovedi’ 20 

8.00 apertura oratorio  
8.30- 9.30  accoglienza 
9.45-10.00  presentazione dell’oratorio estivo  
10.05 -10.25 PREGHIERA 
10.30-11.30 laboratori sportivi 
12.00-14.30 preghiera – pranzo  

      chi deve, va a casa. 

14.00 apre il cancello 
14.30-15.00 raduno e bans 
15.00-16.00 giocone 
16.10 -17.00 merenda 
17.10-17.30 classifica, preghiera, 
saluto,  
17.30 uscita 

Venerdi’ 21 

    8.00: partenza da Azzate 
 9.30: arrivo a Sotto il Monte (BG) 
 10.00: attività con il Pime  
 12.30: pranzo al sacco 

   14.00: Gioco e attività col Pime 
16.00-18.00: rientro 

 
 

   Pime, Sotto il Monte (BG), Partenza dal Tigros 
di Azzate in Via Colli, € 21,00 Pranzo al sacco 
(www.http://www.pimegiovani.it/le-case/sotto 
il-monte). L’oratorio di Azzate resterà chiuso. 

   Domenica 23 * 11.00 S. Messa  

 

 
 

Venerdì 21 Giugno 
Uscita al Pime, Sotto il  
Monte (BG) 
€ 21,00  
Iscrizioni in segreteria entro 
martedì 18. Se non verrai, ti 
verrà rimborsato solo il costo 
dell’ingresso.  
Venerdì 21 l’oratorio di Azzate 
resta chiuso 
 

 
 

 
 
Mensa 
Si ricorda che ci si può 
iscrivere alla mensa fino alle 
9.45 

 

Laboratori 
È necessario iscriversi  

dalle 9.30 

 
Avviso 
Sabato tutto il 

giorno e domenica 

l’oratorio non 

organizza attività 

dell’oratorio estivo 
e domenica si apre 

a discrezione del 

don 

 

 

1 SETTIMANA 

 

 

Oratorio San Giuseppe Azzate 

http://www.http/www.pimegiovani.it/le-case/sotto%20il-monte
http://www.http/www.pimegiovani.it/le-case/sotto%20il-monte

