
Parrocchia S. Vittore – Buguggiate 

 
 

Lunedi’ 17 

8.00 apertura oratorio  
8.30- 9.00  accoglienza 
9.00-9.30  presentazione della giornata 
9.30-11.00 TORNEI 
11.00-11.30 tempo libero 
11.40-12.20 scenetta e animazione  
12.30 preghiera – pranzo  

      chi deve, va a casa 

13.30 apre il cancello - bar 
14.15 preghiera e parola della 
giornata 
14.45 LABORATORI 
16.15 merenda 
16.45 classifica, preghiera, saluto,  
17.00 uscita 

Martedì 18 

8.00 apertura oratorio  
8.30- 9.00  accoglienza 
9.00-9.30  presentazione della giornata 
9.30-11.00 gioco 
11.00-11.30 tempo libero 
11.40-12.20 scenetta e animazione  
12.30 preghiera – pranzo  

      chi deve, va a casa  

13.30 apre il cancello - bar 
14.15 preghiera e parola della 
giornata 
14.45 Gioco 
16.15 merenda 
16.45 classifica, preghiera, saluto,  
17.00 uscita 

PISCINA 3RE  
Costo € 15,00 
Iscrizioni fino esaurimento posti 
partenza ore 9.15 puntuali 
portate necessario per la piscina: ciabatte, salviette, cambi, CREMA DA SOLE, pranzo al 
sacco, cappellino e pochi soldini da spendere al bar. 

Mercoledi’ 19 

8.00 apertura oratorio  
8.30- 9.00  accoglienza 
9.00-9.30  presentazione della giornata 
9.30-11.00 giocone 
11.00-11.30 tempo libero 
11.40-12.20 scenetta e animazione  
12.30 preghiera – pranzo  

      chi deve, va a casa  

13.30 apre il cancello - bar 
14.15 preghiera e parola della 
giornata 
14.45 Gioco 
16.15 merenda 
16.45 classifica, preghiera, saluto,  
17.00 uscita 

Giovedi’ 20 

8.00 apertura oratorio  
8.30- 9.00  accoglienza 
9.00-9.30  presentazione della giornata 
9.30-11.00 TORNEI 
11.00-11.30 tempo libero 
11.40-12.20 scenetta e animazione  
12.30 preghiera – pranzo  

      chi deve, va a casa  

13.30 apre il cancello - bar 
14.15 preghiera e parola della 
giornata 
14.45 LABORATORI 
16.15 merenda 
16.45 classifica, preghiera, saluto,  
10,00: 17.00 uscita 

    Venerdi’ 21 
 

L’ORATORIO 

RESTA APERTO 

    8.00: partenza da Buguggiate 
 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) (www. http://www.pimegiovani.it/le-case/sotto-il-monte) 
€ 21.00 

Partenza ore dall’oratorio alle ore 8.00. Portare pranzo al sacco. Partenza 
per il rientro ore 16.00 

Domenica 23 * 10.00 S. Messa  
 

 

Venerdì 21 
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. 50 posti fino ad 
esaurimento. 
 

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

 

Laboratori 
È necessario iscriversi dalle 

13.30: la prima iscrizione 

vale per tre incontri 

 
Avviso 
Sabato tutto il 

giorno e domenica 

l’oratorio resta 

chiuso 

 

 

2 SETTIMANA 

  www.parrocchiabuguggiate.com 


