
CENTRO PARROCCHIALE OSNAGO 
PARROCCHIA S. STEFANO - OSNAGO 

 

 

 

 

da LUNEDI’ 12 GIUGNO a VENERDI’ 7 LUGLIO 

e da LUNEDI’ 28 AGOSTO a VENERDI’ 1 SETTEMBRE 

PRESSO IL CENTRO PARROCCHIALE OSNAGO (CPO) 

.... anche con la possibilità del tempo pieno. 

  



ORATORIO ESTIVO 2017 

Inizierà il 12 giugno e terminerà il giorno 7 luglio (4 settimane). 

Riprenderà poi il 28 agosto e terminerà il 1 settembre (1 settimana). 
 

Aperto a tutti i fanciulli, le ragazze e i ragazzi dalla I elementare 

(frequentata) alla III media, residenti ad Osnago o frequentanti il 

catechismo in Osnago o che hanno già frequentato il nostro oratorio 

estivo negli anni precedenti. 
 

L’organizzazione delle attività è su base settimanale e viene proposta 

con due formule: TEMPO PIENO e SOLO POMERIGGIO. 
 

Nella settimana prevista dal 28 Agosto al 1 Settembre sarà possibile 

l’iscrizione all’oratorio estivo per i fanciulli che hanno frequentato 

l’ultimo anno di scuola dell’infanzia (che andranno quindi in prima 

elementare). 

ISCRIZIONI 

Il modulo di iscrizione va portato già compilato all’atto dell’iscrizione. 

INIZIA L’ESPERIENZA DI GIOCO, EDUCATIVA 

E DI SERVIZIO DELL’ORATORIO ESTIVO. 

DETTO FATTO. “Meravigliose sono le tue opere.” 

DettoFatto è lo slogan dell’Oratorio estivo 2017. Ci meraviglieremo di 

fronte alla forza creatrice di Dio che si è rivelata nella sua Parola: ”Dio 

disse” e tutte le cose furono fatte. Ci sforzeremo di avere il suo 

sguardo, per provare il suo stesso stupore di fronte a quanto ha voluto 

fare: «Dio vide che era cosa buona». 

Farà da guida del nostro percorso il primo racconto della creazione 

(Genesi 1-2, 1-4a). Ascoltando queste parole, potremo arrivare a dire 

anche noi «Meravigliose sono le tue opere». 

GLI ANIMATORI 

DON COSTANTINO e SUOR CHIARA 

  



 

Dove troviamo tutte le informazioni ? 

dal 7 Maggio 

 

sul sito http://www.parrocchiaosnago.it (oratorio: oratorio 

estivo) 
 

in oratorio, chiesa parrocchiale e scuola dell’infanzia 
 

all’iscrizione 
 

troverete il libretto completo dell’oratorio estivo 2017 con il tema di 

quest’anno, i dettagli delle formule proposte, la struttura della 

settimana, le attività del mattino e del pomeriggio, gite, piscina ed altre 

informazioni importanti. 

 

Altre informazioni economiche a supporto di quelle della prossima 

pagina: MENSA 5,00€ al giorno (lunedì e martedì 

con prenotazione per gli iscritti al servizio mensa), 

il costo delle GITE (mercoledì, iscrivendosi) viene 

comunicato di volta in volta e la PISCINA 6,50€ 

ingresso e pullman (venerdì, iscrivendosi). 
 

La PASTASCIUTTA e le BEVANDE del giovedì 15/6, 22/6, 29/6 e 6/7 

(per tutti) vengono offerte dall’oratorio. 

 

Il nostro oratorio ha presentato domanda di 

partecipazione alle OLIMPIADI degli ORATORI che 

riunirà gli oratori della diocesi di Milano per un 

esperienza di amicizia, sport, gioco e preghiera 

presso il villaggio olimpico al PARCO EXPERIENCE 

(Milano ex area EXPO 2015). 

 

  



 

Le iscrizioni si ricevono presso la segreteria del CPO 

GIOVEDI 11 MAGGIO dalle ore 20:45 alle ore 22:00 

ISCRIZIONI RISERVATE ALLA PRIMA, SECONDA E TERZA ELEMENTARE 
 

ALTRE GIORNATE PER L’ISCRIZIONE (per tutti) 

DOMENICA 14 MAGGIO dalle ore 15:00 alle ore 17:00 

VENERDI’ 19 MAGGIO dalle ore 21:00 alle ore 22:30 

DOMENICA 21 MAGGIO dalle ore 15:00 alle ore 17:00 

MARTEDI 23 MAGGIO dalle ore 20:45 alle ore 22:00 
 

Oltre queste date sarà possibile iscriversi con un supplemento di 5€. 

Oltre il giorno DOMENICA 4 GIUGNO non sarà più possibile iscriversi. 
 

Da portare al momento dell’iscrizione: 

il MODULO DI ISCRIZIONE completato in ogni sua parte (che troverete 

sul sito della parrocchia) 

- 12 € di iscrizione generale (se ci si iscrive e si pagano subito tutte le 

cinque settimane l’iscrizione generale è gratuita). 
 

- 15 € per ogni settimana formula “Tempo Pieno” 

- 8 € per ogni settimana formula “Solo Pomeriggio” 

I fratelli pagheranno 7 € anziché 15 € per la formula Tempo Pieno e 4 € 

anziché 8 € per la formula Solo Pomeriggio. In caso di iscrizione di più fratelli 

(che deve essere fatta contemporaneamente) verrà considerato a costo pieno 

il fratello che si iscrive a più settimane 
 

- 5 € per la settimana di Settembre (indipendentemente se Tempo 

Pieno o Solo pomeriggio). 
 

NON e’ possibile la formula SOLO MATTINO. Chi fosse interessato al solo mattino deve 

considerare la formula del TEMPO PIENO; per l’uscita utilizzerà il modulo di uscita 

anticipata. 
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