
Ogni giorno 
ore    8.00    apertura 
ore    9.15    ritrovo e preghiere del mattino 
ore    9.45    inizio attività 
ore   12.00   pranzo, oppure si va a casa  
                    gioco libero 
ore   13.15   ritorno per chi è andato a casa 
ore   14.30   ripresa delle attività 
ore   16.00   Quizzone + merenda 
ore   17.00   Termine delle attività (apertura 
          oratorio)          
 
 
 

Ogni settimana 
Tutti i martedì l’oratorio va in piscina e ogni 
giovedì in gita (portare il pranzo al sacco). 
 
 
 
 
 
ATTIVITÀ DEL POMERIGGIO 
Sono tante e sono belle: se non ci credi vieni 
a vedere. L’oratorio vuole valorizzare le 
doti di ciascuno per dare a tutti il meglio. Se 
i talenti ci sono, vanno condivisi. Solo così 
ogni ragazzo diventa responsabile dell’altro. 
 
 
 
 

LE SQUADRE 
Saranno 4 distinte da un colore. Il segno distintivo sarà un braccialetto che sarà obbligatorio per 
distingue le squadre. Ogni squadra sarà composta in modo equilibrato e saranno seguite da 7/8 
animatori. 
Tutto questo verrà fatto per garantire attenzione ad ogni singolo ragazzo. 
 
I GIOCHI e TORNEI 
Saranno tantissimi, vecchi e nuovi, all’aperto e al chiuso (dipende anche dal tempo), a squadre e 
non. Insomma faremo di tutto qui al’Oratorio Feriale perché ognuno possa divertirsi a 
crepapelle insieme agli altri… 
 
 
IL PUNTEGGIO 
Come ogni anno verranno premiate le partite di Torneo vinte, i gioconi vinti, i gran premi, 
l’O.N.U. (Oratory’s Nettez Urban ovvero chi pulisce meglio l’oratorio). Inoltre verranno 
premiati coloro che si applicano meglio nelle attività del pomeriggio e coloro che avranno 
sempre un atteggiamento corretto sia verbale, sia fisico. 
 
Don Lorenzo, le Madri e Marianna premieranno in modo silenzioso chi nello stile della 
preghiera, nel comportamento, nel servizio verso gli altri sarà di esempio per tutti. 
Alla fine dell’Oratorio Feriale la squadra che avrà il punteggio maggiore senza imbrogli si 
porterà a casa un bel premio a sorpresa. 
 
E POI… GITE & PISCINA 
Le gite saranno effettuate con i seguenti mezzi: 

ü a piedi in piscina 
ü in pullman: giovedì 26 giugno ad Torgnon (AO) (15€) 

       giovedì 3 luglio ad Ondaland (22€) 


