




MARTEDÌ   14:45 – 17:00 

GIOVEDÌ   14:45 - 17:00 

VENERDÌ   14:45 - 17:00 

SABATO    14:30 – 18:00 

DOMENICA  14:30 – 18:00 

Ogni pomeriggio in oratorio sarà garantita la presenza di un 

adulto per accogliere e stare insieme ai bambini e ai ragazzi 

 





 

 

dalle 14:30 alle ore 17 

Preghiera, laboratori, giochi,  e 

merenda insieme 

 

In modo particolare per tutti i bambini 

delle elementari 

 

INIZIO da sabato 19 OTTOBRE 

 

 

 



 



venerdì dalle 16:0 0 alle 17:15  

venerdì dalle 20:45 alle 22:15 

11 ottobre 

25 ottobre 

15 novembre 

29 novembre 

6 dicembre 

10 gennaio 

24 gennaio 

7 febbraio 

21 febbraio 

 

 

28 febbraio 

6 marzo      via crucis 

13 marzo      

20 marzo  via crucis 

27 marzo   

3 aprile  via crucis 

17 aprile 

24 aprile 

8 maggio 

22 maggio 

  

 

 



venerdì pomeriggio in oratorio… 

da venerdì 11 ottobre 

È la proposta di trascorrere un pomeriggio insieme in oratorio 

da subito dopo la scuola fino alle cinque del pomeriggio 

La proposta è rivolta 

a tutti i ragazzi e ragazze delle medie  

 terminata la scuola vi aspetto direttamente in 

oratorio 

 pranziamo insieme (troverete un piatto caldo) 

 pomeriggio dedicato ai compiti e al gioco insieme 

 concluderemo il pomeriggio con una preghiera 

insieme in cappellina  

vi chiedo di contribuire per il pranzo con l’offerta di 1,00 € 

è importante che confermiate la vostra presenza ogni 

settimana entro il giovedì al termine della scuola tramite un 

sms dei vostri genitori al numero 334 1264094 – don Michele 

N.b.  l’oratorio non si assume responsabilità se i ragazzi durante il pomeriggio lasciano 

l’oratorio per andare in giro 
 

Se qualche genitore si può rendere disponibile a garantire la presenza per dare 

una mano, nella preparazione e durante il pomeriggio (anche solo qualche 

venerdì, mi scriva in modo da metterci d’accordo 



Serate animazioni 

medie 
SABATO SERA 

 A partire dalla messa delle 18 vissuta insieme, cena e 

serata di giochi, animazione e attività da passare insieme 

fino le 22:30 dove concluderemo con una preghiera insieme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Catechesi superiori 

dalla I alla V superiore 

giovedì – ore 20:30 messa  

e a seguire incontro in oratorio (21 – 22:15) 

 

 

 

 

 

 

10 ottobre 

24 ottobre 

14 novembre 

28 novembre 

5 dicembre 

19 dicembre 

9 gennaio 

23 gennaio 

6 febbraio 

20 febbraio 

5 marzo       

19 marzo      

2 aprile   

16 aprile 

30 aprile 

14 maggio 

 

 

 



dal primo anno di università 
 

Al Mercoledì (ogni 15 giorni)   insieme ai giovani della 

parrocchia di Manera 

Presso l’oratorio di Manera 

ore 19:30 cena insieme 

e a seguire incontro in oratorio (dalle 20:45) 

 

inizio MERCOLEDÌ 16 OTTOBRE 

16 ottobre 

30 ottobre 

13 novembre 

27 novembre 

11 dicembre 

…. 

 

 

 

 

 



 “corso animatori” 
Di gia’?!? Eh si… Per prepararsi a un grande compito non ci si puo’ 

proprio improvvisare,,, e allora ecco la proposta di una serie di incontri 

lungo l’anno in oratorio per crescere e prepararsi a essere… 

ANIMATORI IN ORATORIO!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

il corso oltre ad aiutare a formare gli animatori per le attivita’ dell’anno, 

sara’ importante anche per il grest 

(n.b. per il Grest bisogna almeno garantire la presenza a 4 incontri sui 6 previsti) 

Gli incontri inizieranno con la messa delle ore 18, cena al sacco e si 
concluderanno per le ore 21:15 
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Altri momenti di 

festa insieme 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FESTA DI  

SAN GIOVANNI 

BOSCO 

1-2 febbraio

FESTA DEL 

PAPÀ 

Sabato 14 marzo 

FESTA DELLA 

MAMMA 

Sabato 09 maggio 

SERATA DEL 

GEENÈ 

Sabato 25 gennaio 

CARNEVALE 

Domenica 

16 febbraio 
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Campi invernali 
 

 

Proposta per i ragazzi e le ragazze a partire dalla prima media 

 

dal 28 dicembre al 2 gennaio 

 

a san Nicolò Valfurva 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Più avanti usciremo con i dettagli della proposta e le iscrizioni 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.parmakids.it/skyway-courmayeur-giocare-due-passi-dal-cielo/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per qualsiasi informazione o necessità potete 

contattare direttamente don Michele al nr. 334 1264094 

Vogliamo creare un gruppo WhatsApp dell’oratorio di 

adulti, da utilizzare per condividere avvisi e altre 

informazioni importanti legate all’oratorio. Chi desidera 

prenderne parte mi mandi un messaggio su WhatsApp 

(334 1264094) e lo inseriremo. 
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