CALENDÁRIO
SETTI,IAANALE

ISCRTZIONI
Le iscrizioni si eff eTtueronno in Orotorio

. mortedì 15 moggio (dopo
.
.

lo

presentazione)
il soboto dolle 20.30 alle 21.30
lq domeníco dolle 17.00 olle 18.00

Per guest¡on¡ orgonizzative si
qccetteronno un mossímo

di 150 iscritîi

a settimonq. 6li obitonti del
Yellezzo
ovronno

Comune di
moggio

iscritti entro il 27

il posto gorontíto.

Lq retto settimonqle può esse?e pagoto
qll'qtto dell'iscrizione o entro il primo
giorno di frequenzo dí ogni settimqno e vq
pogoto qnche se si frequen'fo un solo
giorno del lo settimono.

Lunedì
Mortedì

Orotorio
Piscina o Bottudo

Mercoledì Orotorio

Giovedì
Venerdì
6íovedì 5

Porrocchio
di Vellezzo e Giovenzdno
in colloboroz¡one con
il Comune d¡ Vellezzo Bellini

Uscito (tronne giovedì 5)

Orotorio (venerdì 6 uscito)
Festo alle ore

6IORNATÁ

IN

"AllOpero"
Grest 2O1 I

2l

ORATORIO

9.00 AccoglienzaePreghiero
9.30 Animozione
10.00 Giochi o sguodre
12.30 Pronzo e tempo libero
14.30 Loborotori o temo:
Osservcre (Esplorozione)

Per guolsiosi necessità personole,

Creare (Arte, Cucino)

rivolgersi direttomente ol don
don Gabr i el e 3 47 0827

5

87

CRE

Condividere (Bollo, Sport)

ûi]i
5i2

Sperimentore (Scienzioto)

018

16.00

Merendo

1ó.30

Preghiera e uscite

11 gíugno -2O luglio

O¡ntorio di êiovenzano

fdeqlmente con gueslo estote 2Ot8
riprende il commino ínterrotto con il grest
dello scorso onno. Dopo over contemploto íl
dono della Creozione con il temo "Detto e
fqtto" gli orotori lombordi si soffermono o
considerore come il Creatore obbío
offidoto oll'uomo il creolo e come dice il

libro di Genesi "l'ha affidato alle

è

Le ottiviÎò del grest íniziono olle ore 9.00
e termínqno qlle ore t7.OO.

Dolle ore 7.30 l'orqtorio occoglie coloro
che honno necess¡tò di onticipore entrqtq
con sorveglionzo deglí onimotori.

maní

dell'uomo".

Per guesto

ORARIO

necessorio rispondere

o

guesto dono gronde con "ope?e" concrete

che oiutino o riscoprire il

volore
dell'essere cuslode non solo del creoto mo
di ogni creoturo.

Nelle pross¡me settimone, ragazzi

Al

termine delle qttività dolle t7.00
l'orotorio ed il bor rimongono aperti ql
pubblico. Non è previsto lo sorveglionzo
direttq di chi rimone oltre l'ororio.

CONTRIBUTI PER LA
FREQUENZA

e

qnimotori, ottroverso il 9ioco, le qttività, í
momenti dí riflessioni e lo vita comune
cercheronno di diventore "esplorotori" per
osservare, creare, condividere, sperímentare il meroviglioso disegno di Dio nel
guole cioscuno di noi è inserito e coínvolto.

20

€

resto che dire:

Don Gabríele

Sono previste due uscite settimqnqli.
fl mortedì presso lo piscino di BoTtudo.

Il

giovedì soranno organizzate uscite
temqtiche legate ql temo del gresl e o
porchi ocguotici. Sqrà distribuito un

colendorio dettogl ioto.
Per il mqrtedì è possibíle prenotore pronzo
al socco ol costo di 4 euro.

Per

il

giovedì occorre porlore pronzo ol

socco do coso.
Non sono previste ottivitò in Orotorio per
chí non vo in piscino.

fscrizione
(ossicurozione\contr ibuTo spese)

TRASPORTI

€

Settimono con post¡ e merende nei
giorní in orqtorio + due uscile
(30€ dol secondo figlío)

fl

35

€

Settimono con pqst¡ e merende nei
giorní in orqtorio + un'uscito
(25€ dal secondo f íglio)

trosporto per Bottudo.

gresï è, infotti, parte integrante del
progelto postorole dello porrocchio che si

educotivo
attroverso il progetto formotivo legoto ol
temo ed in colloborazione e occordo con
l'omm in ist razione comunole.
"Allopero".....
Non
l'ovventuro obbio inizio!

USCITE

æ

Il

propone come agenzia

domqndq deve essere presentotc presso
íl proprio Comune di resídenzo.

?5

€

Settimono con pqst¡ e merende nei
giorni in orotorio senza uscite
(15€ dol secondo figlio)

VAUCHER
E' possibile fare domando ENTRO ¡l 26
moggío pe? i voucher distríbuiti dol

Dislretïo Sociole di Certoso di

Pqvio. Lo

offre per í residenti di Vellezzo e
di Osteriette il trosporto da e per la sede
del 6rEst e - per tutti g¡¡ iscritti - ¡l

fl

Comune

pulmino portirà dollo Scuolo Elementare di
Vellezzo olle 8.4O
ondrà po¡
Loc.
Sobbíone, Viq Goriboldi
Origioso, vio
Monzoni t5, Ost eriett e.
All'otto dell'iscrizione bísogno segnalare

e

q

6,

l'odesione ol servizio pulmino. Ch¡ oll'otto
dell'iscrizione richiede il servizio con il
pulmino, deve segnolare ol mottino con un
foglio scritto se il proprio figlio non deve
tornore con il pulmino.

