
 

Cari genitori e care famiglie,  

care ragazze e cari ragazzi, 

entriamo nella fase invernale  

della proposta e dell’orario dell’Oratorio. 

 

L’orario, che potete leggere insieme a questa lettera,  

presenta la settimana dell’Oratorio nei mesi  

tra novembre e marzo, cioè fino a quando non sarà 
arrivata la primavera…  

 

Vi chiediamo di leggerlo con attenzione. 

  

Confermiamo anche per quest’anno l’indicazione 
generale che, nel corso dei prossimi mesi, nei pomeriggi all’oratorio, ci sarà una parte di gioco all’aperto 
(16-17.30 circa) e una parte al chiuso (17.30-18.45). 

 

Anticipiamo alle 17.30 la breve preghiera comune.  

 

Inoltre, con l’aiuto dei responsabili e degli animatori, proporremo tra lunedì e venerdì, occasioni di 
gioco organizzato, perché l’Oratorio è fatto non perché ognuno giochi da solo con il suo pallone,              
ma per imparare a vivere e a giocare tutti insieme!!  

Ricordiamolo ai bambini e ai ragazzi!! Sennò che Oratorio sarebbe…? 

 

Speriamo che la presenza dei responsabili, degli animatori, le attività sportive e le domeniche con 
una programmazione speciale favoriscano la presenza dei ragazzi e delle ragazze elementari e medie nei 
pomeriggi dei mesi invernali. Vogliamo aiutare a superare le occasioni di isolamento e di allentamento 
della socialità. 

 

Rinnoviamo, infine, l’invito a giovani, adulti e nonni/nonne a dare una mano per la buona riuscita delle 
attività   quotidiane dell’Oratorio.  

 

 Chi vuole segnalare la propria disponibilità chiami il  3386507871 (d. Pino) oppure scriva una mail a 
certosamilano@gmail.com. 

 

 ,  

       

 

don Pino, Chiara B., Mario M. 

Parrocchia Santa Maria Assunta in Certosa 

mailto:certosamilano@gmail.com


 

GIORNO ORARIO GRUPPO ATTIVITA’ 

LUNEDI’       

  16.00 - 17.30 Ragazzi/e Gioco all’aperto 

 Preghiera 17.30 17.30 – 18.45 Ragazzi/e Gioco al chiuso 

  16.30 -  18.00 Ragazzi/e Sostegno scolastico 

  17.00 - 18.00  Scuola Calcio Allenamenti 

  17.30 - 19.30 Ragazzi e adulti karate 

MARTEDI’       

  16.00 - 17.30 Ragazzi/e Gioco all’aperto 

 Preghiera 17.30 17.30 – 18.45 Ragazzi/e Gioco al chiuso 

  16.00 -  18.00 Ragazzi/e Sostegno scolastico 

  18.00 - 19.00 2°e 3° media Incontro settimanale 

  18.00 - 19.00 ragazzi karate 

MERCOLEDI’       

  15.30 - 17.30 Terza Età Ritrovo e condivisione 

 Preghiera 17.30 16.00 - 17.30 Ragazzi/e Gioco all’aperto 

  16.30 -  18.00 Ragazzi/e Sostegno scolastico 

  17.30 - 19.00 1°- 2° - 3° superiore Incontro settimanale 

GIOVEDI’       

  16.00 - 17.30 Ragazzi/e Gioco all’aperto 

  17.00 - 18.00  Scuola Calcio Allenamenti 

 Preghiera 17.30 17.30 – 18.45 Ragazzi/e Gioco al chiuso 

  16.30 -  18.00 Ragazzi/e Aiuto scolastico 

 18.00 -  19.30 Ragazzi/e 4a superiore Incontro settimanale 

 17.30 -  19.30 Ragazzi e adulti karate 

VENERDI’       

            16.00 - 17.30 Ragazzi/e Gioco all’aperto 

Preghiera 17.30 17.30 – 18.45 Ragazzi/e Gioco al chiuso 

 16.30 -  18.00 Ragazzi/e Sostegno scolastico 

 17.00 - 18.00  Scuola Calcio Allenamenti 

 17.00 - 18.00 5a elementare Incontro settimanale IC 

 18.00 - 19.00 ragazzi karate 

SABATO       

        9.00 - 12.00 Ragazzi/e Sostegno scolastico 

 9.45 - 11.00 1a media Incontro settimanale IC 

 Nel pomeriggio  Oratorio Chiuso - Incontro Responsabili Programmazione e verifica 

 17.30 - 19.00 Elementari e medie Laboratorio di Teatro 

DOMENICA       

  10.00 - 11.00 bambini 3 – 7 anni Domenica dei piccoli 

  9.45  Ragazzi/e e Adulti Ritrovo per accoglienza 

  10.00 - 11.15 S. Messa   

  10.00 -11.15 3a e 4a elementare Incontro settimanale IC 

  16.30 - 18.30 Ragazzi/e Gioco all'aperto o al chiuso 

 21.15 - 22.45 Universitari/Giovani lavoratori Incontro settimanale 

    Orario       invernale  

Novembre ‘18      Marzo ‘19 
Oratorio aperto per... 

In caso di brutto tempo si apre direttamente al chiuso. 



 

Ogni domenica da Novembre a Marzo 
ci saranno proposte differenti  

come occasione per ritrovarci insieme 
 

DOMENICHE COMUNITARIE 
con pranzo, ascolto della parola e 

giochi per bambini e ragazzi delle medie  
 queste le date:  

18/11 - 16/12 - 27/01 - 24/02 - 24/03 - 07/04 
 

DOMENICHE POMERIGGIO 
con giochi per elementari o medie 

queste le date:  
11/11 - 25/11 - 03/02 

 

DOMENICHE “Famiglie e oratorio” 
queste le date:  

09/12 - 10/02 - 10/03  

Domeniche Insieme 
Novembre’18 - Marzo ‘19 

In Oratorio 


