Parrocchie di
BASILIANO - BASAGLIAPENTA
BLESSANO
ORGNANO - VARIANO
VILLAORBA - VISSANDONE

La parola al Parroco
Anche quest’anno la Parrocchia propone delle esperienze educative estive. Non offre “contenitori a pagamento” per riempire il tempo dei bambini
o dei giovani; non vuole sostituirsi ad
altre qualificate agenzie educative
del territorio.
La Parrocchia ha altri obiettivi: proporre esperienze educative comunitarie qualificate, che aiutino a diventare uomini e donne cristiani.
Ai papà e alle mamme, la Parrocchia
chiede che non siano solo spettatori
paganti, ma importanti Attori e attivi
Collaboratori nella grande opera
educativa dei loro figli.
È bello testimoniare ai nostri ragazzi
la gioia della vita e della fede cristiana, e la grandezza della Comunità
parrocchiale. Proviamoci anche quest’anno!
Don Dino

MAGGIO

GIUGNO

La partecipazione alla “Scuola Animatori” è indispensabile per poter svolgere il
servizio di animazione. Gli incontri prevedono una prima parte assieme, e successivamente la divisione in gruppi e laboratori: animatori “di prima esperienza”
e “animatori di prolungata esperienza”.

oratorio

Per ragazzi e ragazze dai 6 anni (conclusa la 1^ elementare) ai 14 anni (conclusa la 3^ media).
Dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 13.00.
Ognuno sceglierà 2 laboratori tra i seguenti:
-Fascia A (6-7 a.): Illustriamo le fiabe / Hobbystica; Mini
-Chef / Pattinaggio.
-Fascia B (8-10 a.): Master-Chef / Pallavolo / Bigiotteria; Creazione ceramiche / Impianti e Costruzioni / Cucito. Per i bambini di 5^ è prevista l’esperienza di una
notte in tenda in Oratorio.
-Fascia C (11-13 a.): Zumba e Hip Hop / Teatro / Creazioni musicali e strumentali. È prevista l’esperienza di
una notte in un Rifugio di montagna.
CONDIVISIONE SPESE: Iscrizione: 40,00 € + 15,00 € per
ciascuna settimana di partecipazione (si versa il lunedì
mattina). Per chi desidera la Pre-accoglienza dalle ore
7.30: supplemento settimanale di 10,00 €.

Prima di ricominciare la scuola, qualche aiuto per lo studio...
Per ragazzi e ragazze dai 6 anni (conclusa la 1^ elem.) ai 14
anni (conclusa la 3^ media).
Data: Dal 2 al 6 settembre, dalle ore 9.00 alle ore 12.30.
Sede: Oratorio di Basiliano.
CONDIVISIONE SPESE: 20,00 €.

dai 14 ai 25 anni

Ogni Lunedì e Giovedì dalle 20.00 alle 23.00.
Animazione, confronto di esperienze, musica, giochi,
riflessione. Un modo alternativo di trascorrere le serate estive!!!
Sede: Oratorio di Basiliano. CONDIVISIONE SPESE:
Iscrizione: 30,00 €.
Gratis per gli Animatori.

PARTECIPA ALLA SUPER FESTA

Per ragazzi e ragazze dalla 1^ media (conclusa) alla 3^
media (conclusa). Qualche giorno di vita comunitaria
con giochi, contatto con la natura, la fede, la storia, e
l’animazione.
Sede: Casa parrocchiale. CONDIVISIONE SPESE: Iscrizione: 50,00 € + 100,00 € (entro la partenza).

Per bambini e bambine dalla 3^ elementare (conclusa)
alla 5^ elementare (conclusa). Qualche giorno di vita
comunitaria in montagna, con giochi, contatto con la
natura, la fede, le tradizioni, e l’animazione.
Sede: Casa parrocchiale. CONDIVISIONE SPESE: Iscrizone: 50,00 € + 100,00 € (entro la partenza).

Per giovani dalla 1^ superiore (conclusa) in su. Qualche
giorno di vita comunitaria in un ambiente splendido,
con attività culturali, giochi, contatto con la natura, la
fede, le tradizioni, e l’animazione.
Sede: Siviore (Sp). CONDIVISIONE SPESE: Iscrizione:
50,00 € + 130,00 € (entro la partenza).
SE TI FA PIACERE AIUTARCI COME ANIMATORE
O ANIMATRICE DURANTE L’ORATORIO ESTIVO
PER RAGAZZI, SEI IL/LA BENVENUTO/A!!!
Leggi la proposta della “Scuola animatori”
che trovi in questo pieghevole !!!

SIETE TUTTI INVITATI SABATO 11 MAGGIO
presso canonica di Variano
Per scoprire il tema dell’oratorio estivo
(con l’aiuto dei vostri genitori)
e divertirci assieme a ritmo di
balli, giochi e molto altro!!!

Alla fine, merenda per tutti e a seguire
la S. Messa delle 18.30 a Basiliano

