Comunità Pastorale San Gabriele e Santa Maria Beltrade

NOME E COGNOME:
TEL:

EMAIL:

LABORATORI MANUALI

Nelle ore più calde del giorno proponiamo ai ragazzi dei laboratori manuali che li aiutino ad esprimere la loro creatività. Non bisogna essere esperti artigiani, ma basta la buona volontà e la voglia di stare con loro. I
laboratori creativi sono proposti ai bambini delle elementari e richiedono la disponibilità il pomeriggio dalle 14.15 alle 16.30. Giorni e orari dei laboratori verranno definiti più precisamente nella riunione di preparazione con tutti i volontari.
Referente: Sara Perillo, tel. 327.4252014;

CUCINA

Sono tante le bocche da sfamare all’oratorio estivo! Serve l’aiuto di
tanti per il momento del pranzo del lunedì, martedì e giovedì. Dal semplice aiuto ad
apparecchiare e preparare i tavoli, al riordino al termine del pranzo, al dare una mano a cucinare il pasto. Basta poco, un po’ di tempo, ma il valore di questo servizio è
proprio grande! Questo aiuto è all’incirca dalle ore 10.00 alle ore 14.30.
□ lunedì
□ martedì
□ giovedì
Carissimi genitori, nonni, zie...
con l’estate alle porte, ci stiamo preparando ancora una volta a vivere l’esperienza dell’oratorio
estivo, che durerà dal 11 giugno al 6 luglio. Saranno numerosi i bambini e ragazzi che affolleranno il nostro oratorio con giochi, balli, canti, attività ma soprattutto con tanta gioia.
Come ben sapete, questa esperienza che così tanto piace ai ragazzi e che viene incontro alle
esigenze di moltissime famiglie, è anche un’importante occasione di crescita umana e spirituale per tutti coloro che ne prendono parte e costituisce un modo molto concreto con cui le nostre comunità parrocchiali si prendono cura dei più piccoli. Per poter continuare ad offrire loro
questa bella e preziosa opportunità, mantenendo le spese di iscrizione a livelli sostenibili, abbiamo come sempre bisogno dell’aiuto concreto di tutti quegli adulti che possono mettere a
disposizione con generosità un po’ del loro tempo, delle loro energie e del loro amore nei diversi aspetti e attività che ogni giorno dovremo curare. Chiediamo pertanto a chi fosse interessato, di compilare il seguente modulo, consegnandolo entro il 20 maggio in Oratorio o
presso le segreterie Parrocchiali.
Grazie a tutti fin d’ora per l’aiuto che ancora una volta vorrete darci!
Don Lorenzo e don Antonio

Per tutti coloro che danno la disponibilità faremo una

Referente: Maria Signori, tel. 02.26144784

BAR

A volte basta una barista in oratorio per dare caramelle a tutti, ma al feriale
le richieste si moltiplicano e servono più forze. Non cerchiamo baristi professionisti,
ma persone di buona volontà con il sorriso grande per accontentare tutte le dolci
richieste dei ragazzi.
Lunedì
□ 13.30 -> 14.30
□ 16.30 -> 19.00
Martedì

□ 13.30 -> 14.30

□ 16.30 -> 19.00

Giovedì

□ 13.30 -> 14.30

□ 16.30 -> 19.00

Venerdì

### ### ###

□ 16.30 -> 19.00

Referente: Erminia, tel. 02.2893750

CANCELLO ORATORIO

I ragazzi entrano ed escono… e i più piccoli vanno
curati perché ci siano i genitori e non “scappino” dall’oratorio se la mamma o il papà
sono un poco in ritardo. Chiediamo una mano a controllare il cancello nei momenti
dell’entrata e dell’uscita dei ragazzi negli orari di apertura del cancello.
Lunedì
□ 8.00 -> 9.30
□ 12.00 -> 12.30
□ 17.00 -> 17.30

RIUNIONE ORGANIZZATIVA

Martedì

□ 8.00 -> 9.30

□ 12.00 -> 12.30

□ 17.00 -> 17.30

La cui data e luogo saranno comunicati più avanti

Giovedì

□ 8.00 -> 9.30

□ 12.00 -> 12.30

□ 17.00 -> 17.30

Referente: don Antonio

