
 

 

 

ORATORIO ESTIVO 2018 

INIZIATIVA preADO 

Ciao ragazzi, queste sono due iniziative per voi 

per le ragazze e i ragazzi dalla prima alla terza media 

(tranquilli, tutte a fine giugno, gli esami sono già finiti). 

Anche quest’anno vi proponiamo nei giorni 

venerdì 29/6 sabato 30/6 e domenica 1/7 

la partecipazione alla FIACCOLATA  (per la terza media), 
oppure la partecipazione a ORALIMPICS  le olimpiadi degli 
oratori (seconda edizione) (per la prima, seconda e terza media). 

Stiamo raccogliendo in anticipo le vostre 
disponibilità considerando che poi, durante 

l’oratorio estivo, perfezioneremo (! che parolone) 
l’iscrizione. 

Mandate un messaggio WHATSAPP al numero 3347614382 
con cognome nome classe frequentata  
e la scelta tra fiaccolata e olimpiadi 

Per entrambe le iniziative i posti disponibili sono limitati 



FIACCOLATA  
Da VENERDI 29 GIUGNO a DOMENICA 1 LUGLIO (tre giorn i, due notti) 
 

Un esperienza innanzitutto di vita comunitaria e sport. 
Ragazze e ragazzi di terza media affiancheranno nella corsa un nutrito 
gruppo di adolescenti e giovani. 
 
Nei giorni di oratorio estivo verrà distribuito il modulo per perfezionare 
l’iscrizione e un volantino con i dettagli dei tre giorni e tutto quello che 
sarà necessario sapere. 
 
Prima della partenza è previsto un incontro organizzativo per gli iscritti 
e i loro genitori. 
 
Quest’anno si parte dal RIVA del GARDA. 
 
La partenza del gruppo, che raggiungerà Riva del Garda con dei 
pullmini, sarà dal nostro oratorio nel tardo pomeriggio di venerdì 29 
Giugno. 
 
La FIACCOLATA arriva ad Osnago domenica 1 luglio e raggiunge la 
Madonna delle Grazie alle Orane per la S. Messa delle 18:00 
 
La cena di venerdì 29 Giugno andrà portata al sacco. Il resto (pranzi, 
cena e colazioni) sarà organizzato dal gruppo di adulti che 
accompagnerà questo nostro gruppo. Le due notti verranno passate in 
strutture coperte (portare il sacco a pelo e il materassino) con servizi 
igienici e docce.  
 

E’ richiesto un contributo di 10€. 
 
 
 
  



ORALIMPICS olimpiadi degli oratori (seconda edizione) 
Da VENERDI 29 GIUGNO a DOMENICA 1 LUGLIO (tre giorn i, due notti) 
 

Un esperienza innanzitutto di vita comunitaria e sport. 
Ragazze e ragazzi di prima, seconda e terza media coinvolti in una vera 
e propria olimpiade dove saranno presenti molti degli oratori della 
diocesi di Milano. Lo scorso anno erano 2800 ragazzi che 
rappresentavano 100 oratori coinvolti in 13 discipline sportive. Il 
nostro oratorio ha partecipato alle gare di CALCIO maschile, BASKET 
misto, PALLAVOLO femminile, TIRO alla FUNE, CALCIO BALILLA e 
PING PONG. 
 

Nei giorni di oratorio estivo verrà distribuito il modulo per perfezionare 
l’iscrizione e un volantino con i dettagli dei tre giorni e tutto quello che 
sarà necessario sapere. 
 

Prima della partenza è previsto un incontro organizzativo per gli iscritti 
e i loro genitori. 
 

Le olimpiadi si svolgono nel PARCO EXPERIENCE (Milano ex area 
EXPO 2015). 
 

La partenza del gruppo, che raggiungerà Milano con un pullman, sarà 
dal nostro oratorio nel primo pomeriggio di venerdì 29 giugno. 
 

Anche gli atleti delle OLIMPIADI potranno sostenere i loro amici della 
FIACCOLATA raggiungendo tutti insieme la Madonna delle Grazie alle 
Orane per la S. Messa delle 18:00 di domenica 1 LUGLIO. 
 

La cena di venerdì 29 Giugno andrà portata al sacco. Il resto 
(pranzo, cena e colazioni) è garantito dal comitato organizzatore 
(Fondazione degli oratori Milanesi e CSI) 
Le due notti verranno passate in strutture coperte (! si dorme per terra, 
nel perfetto stile GMG, portare il sacco a pelo e il materassino) con 
servizi igienici e docce.  
 

E’ richiesto un contributo di 10€. 
 
 



 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 


