
Parrocchia S. Vittore – Buguggiate 

 
 

Lunedi’ 15 

8.00 apertura oratorio  
8.30- 9.00  accoglienza 
9.00-9.30  presentazione della giornata 
9.30-11.00 TORNEI 
11.30 partenza per „festa al bosco” 
12.30 preghiera – pranzo offerto dalla pro-
loco (obbligatoria iscrizione la mattina 
all’arrivo) 
chi va a casa ci troverà alle 12.25 al bosco 
(Tigros del lago) 

14.30 apre il cancello - bar 

14.30 preghiera e parola della 
giornata 
15.00 LABORATORI 
16.15 merenda 
16.45 classifica, preghiera, 
saluto,  
17.00 uscita 

Martedì 16 

8.00 apertura oratorio  
8.30- 9.00  accoglienza 
9.00-9.30  presentazione della giornata 
9.30-11.00 giochi con l’acqua per la 1-2-3-4 
elementare (portare cambio) 
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 
15.00 giochi con l’acqua per la 
1-2-3-4 elementare (portare 
cambio) 
16.15 merenda 
16.45 classifica, preghiera, 
saluto,  
17.00 uscita 

Mercoledi’ 17 

8.00 apertura oratorio  
8.30- 9.00  accoglienza 
9.00-9.30  presentazione della giornata 
9.30-11.00 GIOCHI 
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 
15.00 CACCIA AL TESORO 
16.15 merenda 
16.45 PREGHIERA DI 
RINGRAZIAMENTO in Chiesa 
sono invitati anche i genitori  

Giovedi’ 18 

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 PREPARAZIONE DELLA 
FESTA FINALE 
16.15 merenda 
16.45 classifica, preghiera, 
saluto,  
17.00 uscita 

 

FESTA FINALE: 
Ore 19.00 cena € 5,00 ragazzi oratorio iscrizione su igrest  

Altri iscirizioni in segreteria: fino alla 5 elem. € 5,00 genitori e 
altri €10,00! 

 Ore 21.00 nel salone dell’oratorio festa finale! 

    Venerdi’ 19 
Gita a Ondaland (vedi volantino) 
L’Oratorio resta Chiuso! 
Buone Vacanze!!! 

Domenica 19 * 10.00 S. Messa  
 

ONDALAND 
Ritrovo ore 8,00 Partenza ore 8.15 da Oratorio di Buguggiate fino a Ondaland, Via Case Sparse n. 1 
VICOLUNGO (NO).  
Ritorno a Buguggiate per le 18.00 (partenza da Ondaland, ore 16.00 - 16.15). 
⮚ Portare la cuffia (consigliamo anche se non è obbligatoria), 
⮚ Ciabattine, 
⮚ Crema solare, 
⮚ Telo bagno/asciugamano 
⮚ Pranzo al Sacco.  
NB. I bambini frequentanti la 1°e 2° elementare devono essere accompagnati da almeno un adulto. 
Il costo  
€ 20.00 iscritti all’oratorio estivo (iscrizioni su igrest) 
€ 25,00 non iscritti e genitori 

 

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 

 

 
 

6 SETTIMANA 

  www.cpdellasperanza.it 


