presso la Parrocchia Madonna del Rosario
Corso Galileo Ferraris n. 223 – CHIVASSO (TO)

“Batticuore – gioia piena alla tua presenza”
è lo slogan dell’Oratorio estivo 2022.
Carissime famiglie, siamo ormai alle porte dell’Oratorio ESTIVO!

Quest’anno vivremo emozioni che ci faranno battere il cuore.
L'oratorio è questo grande parco dove i bambini e ragazzi potranno
vivere emozionanti avventure.
Giochi, preghiere, racconti, film e attività speciali arricchiranno le
giornate scandite ciascuna da una parola chiave che richiama lo stile
con cui anche il Signore Gesù ha attraversato il mondo delle
emozioni. Coraggio!!! NON TEMERE!!!
Se sei carico di gioia e desideri stare con i tuoi amici non aspettare e
divertiti con noi in Oratorio!!!

Ti Aspettiamo!!! Don Gianpiero, Animatori e Staff Genitori e Nonni
ORARI DI INGRESSO
Dalle 7.30 alle 8,30 ACCOGLIENZA in ORATORIO e Segreteria
Ore 9

Buon Giorno con il BANS “BATTICUORE”

Ore 9,30

in Chiesa per la Preghiera del Mattino
e “DESIDERIO DEL DOMANI”

Ore 10.30

Giochi a volontà // Ore 12,15 - Gioco Libero

Ore 12,30

si va a PRANZO o pranzo al sacco

Ore 14,oo

Giochi/Laboratori

Ore 16,30

MERENDA // Ore 17,oo BANS Conclusivo

COSA PORTARE – GEL IGIENIZZANTE
È opportuno che i bambini abbiano un proprio zainetto/sacca con dentro
una borraccia/bottiglietta personale, un cappellino se lo si ritiene
necessario, una piccola merenda (sarà sempre previsto un momento di
stacco: saltuariamente distribuiremo noi una merenda preconfezionata) e
portare il MARTEDI’ e il GIOVEDI’ i COMPITI DELLE VACANZE.

Ogni MERCOLEDI’
GITA con l’ORATORIO ESTIVO…

<

VISITANDO TORINO
Cappella Sindone e Valdocco

********************************************

Dal 17 al 23 LUGLIO
Turno Elementari - dalla 3° alla 5° Elementare
Da Domenica pomeriggio ore 16 Accoglienza
fino a Sabato tardo pomeriggio ore 18 con la S. Messa
___________________________

Dal 24 al 30 LUGLIO
Turno Medie e Superiori
Da Domenica pomeriggio ore 16 Accoglienza
fino a Sabato tardo pomeriggio ore 18 con la S. Messa

Per maggiori informazioni ed iscrizioni,
contattare direttamente il Don!!! 348/75.42.426 oppure 011/911.25.91

