
L’oratorio offre ai nostri ragazzi l’incredi-

bile opportunità di mettersi in gioco e 

in relazione con gli altri. 

Partecipando alle attività dell’oratorio 

possiamo dare un nome ai tanti talenti e 

ai doni che il Signore ha riposto dentro di 

noi. 

Siamo tutti belli e abbiamo tante ragioni 

per rispettarci ed amarci, facendo cresce-

re la stima verso noi stessi e gli altri. 

All’oratorio impariamo ad avere il giu-

sto sguardo per vedere il bene dentro di 

noi e nelle persone che ci circondano, per 

costruire un mondo pieno di gioia e fra-

ternità. 

Vi accogliamo a braccia aperte 

Don Gabriel 
Tutti gli animatori devono 
partecipare alle attività di 
formazione che verranno 
proposte nel mese di maggio e 
giugno. 
Richiesta la presenza in 
oratorio da lunedi 20 a venerdi 
24 giugno dalle 15.00 alle 18.00 

Conforme alle norme anti Covid 2019 

PAROLA AL 

PARROCO 
ORATORIO 

INTERPARROCCHIALE   
NOI INSIEME PER IL DOMANI 

ESTATE 2022 

noioratorio@parrocchia-basiliano.it 

Segreteria: 3501297332 Parroco 0432 84019 

ANIMATORI AL SERVIZIO 

DELL’ORATORIO 

Condivisione spese € 20,00 inclusi: 

 Pasti 

 Gite in pullman 

 Tessera associazione Noi per tutela le-

gale e assicurazione 

 Uso esclusivo della piscina dell’oratorio 

il lunedì e il martedì pomeriggio dalle 

15.00 alle 17.00 

 Cena ogni venerdì 

 

La FRATERNITA’ NELLE RELAZIONI, è il 

tema centrale di #BeeHeroes2022:  

ritornare a stare insieme in maniera autentica, 

riappropriandosi di un vocabolario umano e genti-

le per andare incontro all’altro. 



L’oratorio è per ragazzi e ragazze dai 6 anni 

(conclusa la 1^elementare) ai 14 (conclusa 

la 3^media). 

Dal lunedi al venerdi, dalle 8.00 alle 13.00. Il 

pranzo  sarà facoltativo  e si concluderà alle 

14.00. 

Ad ogni fascia di età saranno proposte: vita 

di gruppo, momenti di gioco in squadra, 

passeggiate, gite, momenti di preghiera e di 

riflessione, attività di laboratorio differen-

ziate per fasce di età 

 

CONDIVISIONE SPESE:50 EURO settimana-

li. Per il secondo fratello 40 EURO a settima-

na PRANZO: 15 EURO a settimana 

La famiglia provvede alla merenda quoti-

diana, ai pasti delle gite e alle spese per il 

pullman per le uscite settimanali. 

 

Modalità di pagamento: scarica il modulo  

di iscrizione dal  sito della CP di Variano  

www.parrocchia-basiliano.it 

Oratorio estivo  

27 giugno-22 luglio 

QUANDO ISCRIVERSI? 

SABATO 7  MAGGIO  

DALLE 10.00 ALLE 12.00 

DALLE 14.00 ALLE 17.00 

 

Presso l’oratorio di Basiliano 

Porta con te il modulo di iscrizione già compilato 

che puoi scaricare dal  sito della CP di Variano  

www.parrocchia-basiliano.it 

(iscrizioni fino al raggiungimento del numero 

previsto) 

GIOVANI E 
UNIVERSITARI 

Alloggio in strutture religiose e in alber-
go.  
Costi: 320 € a persona.  
Modalità di partecipazione: con il pro-
prio gruppo parrocchiale o di CP 
(cresimandi, cresimati, gruppo giovani, 
animatori, scout, ecc.), guidato da un 
adulto maggiorenne 
 
ACCONTO € 100,00 ENTRO L’8 MAGGIO 

Oratorio ULTIMA 

SPIAGGIA 

29 Agosto-2 Settembre 

L’oratorio è accompagnamento scolastico 

per ragazzi e ragazze dai 6 anni (conclusa la 

1^elementare) ai 14 (conclusa la 3^media). 

Dalle 8.30 alle 12.00.  

CONDIVISIONE SPESE:10 EURO  

IBAN NOI INSIEME PER IL DOMANI APS 

IT 88 I 08631 63661 000001020328 


