
 

Molti ci stavano aspettando!  
Molti già domandavano… !?!  
Finalmente si riparte  
Il gruppo degli animatori più allegro 
si sta preparando per regalare a ogni 
bambino e ogni ragazzo  
un’Avventura dove la magia  
si mescola con l’allegria,  
e la musica diventa desiderio…  

Insieme a Sofia e GGG  
intraprenderemo questo viaggio alla 
scoperta dei nostri sogni entrando 
nella CAVERNA DEL GIGANTE 

Sembrerà strano ma dal 14 Giugno  
questa Caverna sarà in parrocchia.  
Vi entreremo con gioia per prendere in mano  
il nostro Barattolo, per riempirlo dei nostri sogni e di quelli dei 
nostri amici. 
Madre Teresa di Calcutta disse:  
«La vita è un sogno, fanne una realtà» ed è quello che cerche-
remo di realizzare accompagnati dagli amici e dagli animatori.  

Seguendo la storia di Sofia ci lasceremo raccontare e porremo le no-
stre domande per cercare i sogni che escono dal cuore di Dio e ci rag-
giungono per renderci costruttori di pace, costruttori di amicizia.  

Cosa aspetti? Sogna con noi!!

Oratorio Estivo 2021 
Sogniamo da Giganti



Oratorio Estivo 2021 
Per tutti i bambini dalla 1° elementare alla 2° media, 
negli spazi della parrocchia.  

Due settimane: 
dal 14 al 18 giugno 
dal 21 al 25 Giugno.  

I bambini saranno divisi in 3 gruppi: 
Al mattino: 
Primo gruppo: I-II-III elementare (max 20 bimbi) 
Secondo gruppo: IV-V elementare (max 20 bimbi) 

Al pomeriggio:  
Terzo gruppo: I-II media (max 25 ragazzi) 

Non è previsto il pranzo 

Tutti bambini sono coperti da assicurazione parroc-
chiale. 

Contributo!
40 € cadauno per una settimana!
80 € cadauno per due settimane  

Info e Prenotazioni  
Quest’anno sarà necessario procedere ad una pre-
iscrizione a causa dei numeri limitati di bambini per 
gruppo che possiamo accogliere a causa del Covid. 

La pre-iscrizione si potrà compilare online sul sito 
della parrocchia: www.parrocchiasantipietroepaolo.it, 
o ritirare il modulo in Accoglienza o scaricarlo dal 
sito della parrocchia o richiederlo via mail. 
La precedenza verrà data a chi è iscritto ad entram-
be le settimane, è iscritto al catechismo o residente 
nella nostra parrocchia.  

Le richieste d’iscrizioni apriranno martedì 1 Giugno e 
termineranno venerdì 11 Giugno (o al raggiungi-
mento del numero stabilito per ogni gruppo).  
Si potrà consegnare la pre-iscrizione dal martedì al venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18. 

Accolta la pre-iscrizione si potrà procedere al completamento dell’iscrizione.  

Il contributo comprende: merenda, spese per il materiale e i servizi, l’assicurazione, i premi.  

Per ulteriori info: 0630880466; santipietroepaoloparrocchia@gmail.com

La nostra giornata tipo  
PER I DUE GRUPPI DEL MATTINO


Ore 08.00 Apertura e Accoglienza per i bambini  
Ore 09.00 Inno, Canti, Recite, Preghiera  
         e Momento formativo 
Ore 10.00 Merenda!
Ore 10.30 Giochi e attività!
Ore 13.00 Uscita 

Ore 15.00 S. Messa per gli Animatori 

PER IL GRUPPO DEL POMERIGGIO 
Ore 16.00: Apertura e Accoglienza per i ragazzi 
Ore 16.30: Inno, Canti, Recite, Preghiera  
          e Momento formativo 
Ore 17.30: Merenda 
Ore 18.00 Giochi e attività 
Ore 20.00 Uscita

http://www.parrocchiasantipietroepaolo.it
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