
CACCIA AL TESORO ADOLESCENTI 

Carissimi ragazzi e ragazze, 

siete invitati a partecipare alla CACCIA AL TESORO ADO 2014, una meraviglio-

sa occasione per ritrovarci dopo le vacanze, divertirci con quella che è diventa-

ta una vera e propria tradizione osnaghese. La caccia partirà  

ALLE ORE 16 DEL 10 SETTEMBRE 
DAL CPO 

e continuerà fino a tarda serata (fine prevista alle ore 24) 

Sono invitati a partecipare tutti coloro che sono 

nati tra il 1997 e il 2000, riuniti in squadre di al 

massimo 5 componenti. Per iscriversi bisognerà 

presentare i nomi dei componenti e della squadra 

entro e non oltre il 4 settembre, versando la quota 

di iscrizione di €5 a testa a Lorenzo o a Chiara du-

rante i pomeriggi della settimana di oratorio di 

settembre (1-4 settembre dalle 13:30 alle 17:30). 

Il regolamento e tutto ciò che  è indispensabile fare e portare per la caccia ver-

rà consegnato alle squadre  SABATO 6 SETTEMBRE alle 16 presso il CPO con la 

PREBUSTA (è necessario che almeno un rappresentante della squadra sia pre-

sente). 

Al momento dell’iscrizione vi verrà chiesto di lasciare il numero di cellulare di 

uno dei componenti (provvisto di connessione internet e whatsapp) e un indi-

rizzo email. 

E finita la caccia? Gira il volantino per la novità del 2014! 



DUE GIORNI D I  CONDIVIS IONE  

10 e 1 1  settembre  
Quest’anno vi proponiamo un’esperienza nuova. Alla fine della caccia al tesoro siete tutti invitati a dormi-

re al CPO, passando così la notte assieme. Al mattino verrà offerta la colazione e, a seguire, un momento 

di formazione comunitaria e uno, invece, di gioco. Il tutto sarà all’insegna della condivisone e dell’amici-

zia: tutto ciò che faremo lo faremo insieme! A termine dell’esperienza ci sarà 

il pranzo. La conclusione del tutto è prevista per le ore 14.  

ISCRIZIONE: dare il proprio nome al momento dell’iscrizione alla caccia oppu-

re entro lunedì 8 settembre a Chiara o Lorenzo. 

Questa proposta viene da una riflessione interna all’oratorio e che mira alla 

creazione di un gruppo omogeneo su cui poi fondare tutte le attività future 

che riguarderanno questa fascia d’età. UN’OCCASIONE UNICA! 

 

Necessario per la “due giorni”: 

 sacco a pelo; 

 accappatoio e doccia-shampoo (ci sarà la possibilità di fare la doccia in oratorio alla sera) e altro mate-

riale per l’igiene personale (salvietta, dentifricio, spazzolino); 

 vestiti di ricambio; 

I pasti del giovedì sono OFFERTI dall’oratorio grazie al lavoro dei volontari (la quota di partecipazione ri-

guarda solo l’organizzazione della caccia). 

 

A presto! 

 Gli organizzatori 

 

p.s. La partecipazione alla “due giorni” non è vincolata a quella della caccia, né viceversa. Ci si può iscri-

vere alle due iniziative separatamente. 

 

Lorenzo: 329 27 85 474  Chiara: 328 63 06 153 

...E POI UN APPUNTAMENTO UNICO IN “TRASFERTA”! 

Quest’anno anche l’oratorio di Osnago parteciperà all’iniziativa diocesana “OraMiLancio 2014”, un evento 

pensato apposta per gli animatori che organizzeranno le attività oratoriane  durante la sessione invernale 

2014/2015. L’appuntamento è il 13 settembre a Sesto s. Giovanni, presso le “Opere Sociali don Bo-

sco”. Noi ci troveremo 

Alla STAZIONE di OSNAGO  alle 15:25 

prenderemo il treno delle 15:34 

Il rientro è previsto per le ore 22:30. Non è necessario iscriversi, basta dare il nome a Lorenzo (vedi recapi-

to precedente). Portare pranzo al sacco. Per maggiori informazioni visitate il sito www.chiesadimilano.it  


