
Parrocchia S. Vittore – Buguggiate 

 
 

Lunedi’ 24 

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 25 

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 

Mercoledi’ 26 

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 TORNEI 
16.15 merenda 
16.45 classifica, preghiera, saluto,  
17.00 uscita 

Giovedi’ 27  

8.00: partenza da Azzate, Tigros di Via Colli 
9.30: arrivo al parco acquatico: 

Acquatica Park, Milano, Via Airaghi 61, 
Pranzo al sacco.  
L’oratorio di Azzate resterà chiuso. 
I bimbi di 1^ e 2^ elementare devono  
essere accompagnati da almeno un adulto 

16.00-18.00: rientro 
 

    Venerdi’ 28 

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 

ORALIMPICS, Olimpiadi degli oratori a Rho Fiera Milano – DAL 28 AL 30 GIUGNO,  
2^ e 3^ media iscritti all’Olimpiade 

Domenica 29 * 10.00 S. Messa  
 
 
 

 
 
 

Giovedì 27 Giugno 
Uscita ad Acquatica Park,  
Milano, Via Airaghi 
€ 20,00  
Iscrizioni in segreteria entro martedì 
25. Se non verrai, ti verrà rimborsato 
solo il costo dell’ingresso.  
Giovedì 27 l’oratorio di Azzate 
resterà chiuso 

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 

 

 
 

3 SETTIMANA 

  www.cpdellasperanza.it 


