
San Bassiano - San Patrizio - San Pietro - San Rocco
PARROCCHIE DI PIZZIGHETTONE

Pastorale Giovanile Interparrocchiale

TERZA SETTIMANATERZA SETTIMANA
Lunedì 23 giugno 2014Lunedì 23 giugno 2014

• Il Grest inizia alle ore 9.00 all'Oratorio S. Luigi. Mattinata di attività in oratorio. Al
pomeriggio grande gioco per elementari e medie.

Martedì 24 giugno 2014Martedì 24 giugno 2014
• Il  Grest  inizia  alle  ore  9.00  all'Oratorio  S.  Luigi.  In  mattinata  (salvo  maltempo!)

partenza per il  PARCO ACQUATICO  «3 Laghi» di  Oscasale (CR).  La gita, rivolta ai
ragazzi delle elementari e delle medie, è compresa nella quota settimanale del Grest.
Per  chi  non  partecipa  alle  gite,  NON SONO PREVISTE altre  attività  in  oratorio.
Pranzo al sacco. Portare necessario per il bagno: NON SCORDARE LA CUFFIA!

Mercoledì 25 giugno 2014Mercoledì 25 giugno 2014
• Il Grest inizia alle ore 9.00 all'Oratorio S. Luigi.  Attività in oratorio. Nel pomeriggio

per i bambini dalla I alla IV elementare attività e giochi all'Oratorio B.V. Grossi.
• Per  i  ragazzi  di  V  elementare  e  delle  medie  biciclettata  a  Cremona.  Partenza  in

mattinata.  Il  pranzo sarà fornito  dall'Oratorio:  NON SERVE PRANZO AL SACCO
(solo acqua per il viaggio!).

Giovedì 26 giugno 2014Giovedì 26 giugno 2014
• Il Grest inizia alle ore 9.00 all'Oratorio S. Luigi.  Attività in oratorio. Nel pomeriggio

per i bambini dalla I alla IV elementare attività e giochi all'Oratorio B.V. Grossi per i
ragazzi di V elementare e delle medie, attività e giochi all'Oratorio S. Luigi.

Venerdì 27 giugno 2014Venerdì 27 giugno 2014
• Il  Grest  inizia  alle  ore  9.00  all'Oratorio  S.  Luigi.  Per  i  bambini  dalla  I  alla  IV

elementare  gita  al  PARCO  DIVERIMENTI  «Leolandia  -  Minitalia»  di  Capriate  S.
Gervasio (BG).  ISCRIZIONI (€ 20.00) entro e non oltre MERCOLEDÌ 25 GIUGN0
2014.

• Per ragazzi di V elementare e delle medie, gita a Cassano d'Adda presso la Colonia
Fluviale della Parrocchia di S. Zeno. Attività di arrampicata su parete artificiale con
gli istruttori del Club Alpino Italiano (CAI) e sul fiume con gli istruttori del Canoa &
Kayak  Club di  Cassano  d'Adda.  ISCRIZIONI  (€ 18.00)  entro  e  non  oltre
MERCOLEDÌ 25 GIUGN0 2014. Portare necessario per il bagno e la doccia, un paio
di scarpe da ginnastica comode.

• PER TUTTI: il rientro per le 18.30 circa all'Oratorio S. Luigi. Portare pranzo al sacco.
La gita si effettuerà ESCLUSIVAMENTE al raggiungimento dei 50 iscritti per ognuna
delle due attività. Per chi non partecipa alle gite, NON SONO PREVISTE altre attività



Alcune indicazioni...

1. Coloro che intendono usufruire del servizio pulmini sono pregati di indicare il nome
del  proprio  figlio  al  momento dell'iscrizione alla  II  settimana. Eventuali  variazioni
circa  la  fruizione  del  servizio  vanno  segnalate  ANTICIPATAMENTE  via  mail
all'indirizzo pulmini@oratoriopice.com oppure via sms al 331 9234102 indicando
il nome del bambino/ragazzo ed il tipo di variazione.
Gli orari di passaggio del mezzi sono i seguenti:

MATTINA

Regona Ore 8.45 - Partenza dal piazzale antistante la chiesa parrocchiale

Roggione Ore 8.45 - Via Cremona, via Catone, via Giulio Cesare

POMERIGGIO

Roggione Ore 17.00 - Via Privata (Pensilina dietro la Chiesa)

Regona Ore 17.10 - Oratorio Don Bosco

2. Per coloro che non usufruiscono del servizio mensa, sarà possibile venire a prendere
i propri figli tra le 12.00 e le 12.15 (coloro che hanno il permesso, potranno uscire
in autonomia).

3. Durante la prima settimana, i ragazzi termineranno la giornata alle ore 17.30...

I-IV elementare V elementare - II media

LUN al San Luigi LUN al San Luigi

MAR al San Luigi MAR al San Luigi

MER al B.V. Grossi MER al San Luigi

GIO al B.V. Grossi GIO al San Luigi

VEN al San Luigi (con rientro alle 18.30 circa)

4. Per coloro che non hanno la possibilità di uscire in autonomia e usufruiscono del
post-orario (dalle 17.30 alle 18.30) è  OBBLIGATORIO fermarsi nell'oratorio in cui
terminano le attività quel giorno!

Buon Grest a tutti!

don Andrea e lo Staff Animatori


