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    in collaborazione con    
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lunedì  20  giugno 
ritrovo in oratorio ore 14.00: inno e preghiera - giochi e attività 

ore 16.00 - merenda 
ore 18.00 – conclusione / riunione per gli animatori 

martedì  21  giugno 
ritrovo in oratorio ore 14.00: inno e preghiera - giochi e attività 

ore 16.00 - merenda 
ore 18.00 - conclusione 

mercoledì  22  giugno 
ritrovo in oratorio ore 14.00: inno, preghiera e storia - giochi e attività 

ore 16.00 - merenda 
ore 18.00 – conclusione / riunione per gli animatori 

giovedì  23  giugno 
giornata a Brunate (CO) 

ritrovo sulla scalinata della chiesa ore 8.40 - partenza ore 9.00 
raggiungeremo a piedi la stazione FNM trenord in Grandate  

portare: cappellino, acqua, pranzo e merenda al sacco 
partenza alle ore 17.15 circa - arrivo in oratorio alle ore 17.45 circa 

 

venerdì  24  giugno 
ritrovo in oratorio ore 14.00: inno e preghiera – giocone a squadre 

ore 16.00 – merenda speciale 
ore 18.00 – conclusione / riunione per gli animatori 

Domenica  25  giugno 
 ore 10.15: ritrovo delle squadre sul sagrato 

ore 10.30: S. Messa in chiesa parrocchiale 
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