
    Parrocchia san Bartolomeo – Grandate 

    in collaborazione con    

 
 

GGRREESSTT  22001166  
 
 
 

lunedì  27  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  28  giugno 
ritrovo in oratorio ore 14.00: inno e preghiera - giochi e attività 

ore 16.00 - merenda 
ore 18.00 - conclusione 

mercoledì  29  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 

ore 20.45: serata di giochi e attività 

giovedì  30  giugno 
giornata a Montano Lucino 

ritrovo in oratorio ore 8.40 - partenza ore 9.00 
raggiungeremo a piedi Lucino dove sosteremo l’intera giornata 

portare: cappellino, acqua, pranzo e merenda al sacco 
partenza alle ore 17.00 circa - arrivo in oratorio alle ore 18.00 circa 

 

venerdì  1 luglio 
ritrovo ore 14.00: inno e preghiera – giochi d’acqua (portare cambio abiti) 

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

Domenica 3 luglio 
 ore 10.15: ritrovo delle squadre sul sagrato – ore 10.30: S. Messa 
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Associazione Oratorio 
Pier Giorgio Frassati 

(per i bambini delle elementari che 
fanno il balletto, 
 portare una maglietta bianca) 
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