Città di Somma Lombardo

Estate 2017
Sarà un’estate che desterà meraviglia, che farà guardare tutto intorno, per capire come
sia bello il mondo, fonte di energia e di vita, da riconoscere nella relazione e
nell’armonia fra tutte le cose.
Cercheremo di aprire gli occhi su ciò che ci circonda, perché ognuno possa
guardare, stupirsi e conoscere la straordinaria bellezza della natura.

Questa è l’avventura educativa dell’Estate 2017!
Proposte per i BAMBINI e i RAGAZZI delle Scuole Materne ed Elementari

Centro Estivo Comunale (6 – 10 ANNI)
LUOGO
PERIODO

Scuola Elementare “Rodari” di Via Villoresi
dal 12 giugno al 28 luglio 2017 - 7 settimane fruibili a scelta – dal
Lunedì al Venerdì
ORARI
dalle 7.45 alle 17.45
POSTI MAX
n. 80
MENSA
Buono pasto € 4,70 giornalieri
PERSONALE
Collaborazione con personale di Cooperativa e delle Società
sportive
RETTA
Quota settimanale € 30,00
ISCRIZIONI
Ufficio Scuola del Comune dal 13/5 al 22/5/2017
INFORMAZIONI Ufficio Scuola del Comune – Tel. 0331/98.90.47
Il Buono pasto e la quota settimanale sono soggetti a riduzione ISEE

Centro Estivo Comunale (3 – 5 ANNI)
LUOGO
PERIODO

Scuola Materna “Buratti” di Via Salvioni
dal 3 luglio al 28 luglio 2017 – 4 settimane fruibili a scelta – dal
Lunedì al Venerdì
ORARI
dalle 7.45 alle 17.45
POSTI MAX
n. 80
MENSA
Buono pasto € 4,40 giornalieri
PERSONALE
Collaborazione con personale di Cooperativa
RETTA
Quota settimanale € 30,00
ISCRIZIONI
Ufficio Scuola del Comune dal 10/6 al 19/6/2017
INFORMAZIONI Ufficio Scuola del Comune – Tel. 0331/98.90.47
Il Buono pasto e la quota settimanale sono soggetti a riduzione ISEE

L’Oratorio estivo 2017 si
aprirà a tutto il creato e sarà
come vivere giorni di bellezza e
di contemplazione di tutto ciò
che è buono, lasciando che ogni
ragazzo e ogni ragazza possano guardare, stupirsi, conoscere,
contemplare e benedire.
Sarà come stare innanzi all’universo intero e vedere, un poco alla
volta, le cose con lo sguardo del Creatore. Nel racconto della Genesi
al primo capitolo, la narrazione dei giorni della creazione ci rivela un
mondo ordinato, perché voluto e desiderato pezzo per pezzo,
costruito un poco alla volta, in una realtà tessuta insieme come in un mosaico, fino alla gioia per aver
visto compiere tutte le cose, per aver detto e fatto bene ogni cosa.

All’interno della Comunità Pastorale “Maria, Madre presso la Croce”
il Grest si svolgerà in quatto diverse realtà oratoriane:

Sant’Agnese – SOMMA LOMBARDO

ORATORIO SAN LUIGI - Via Mameli, 69:
dal 12 giugno al 14 luglio: dal lunedì al venerdì: 13.30 - 17.30

Santo Stefano – MEZZANA
ORATORIO DON BOSCO - P.zza S. Stefano 3:
dal 12 giugno al 14 luglio: dal lunedì al venerdì: 13.30 - 17.30

Santa Maria Maddalena – MADDALENA

ORATORIO S. G. BOSCO - Via al Ticino:
dal 12 giugno al 20 luglio: dal lunedì al venerdì: 08.00 - 17.30

San Sebastiano – COAREZZA
ORATORIO – Via Colombo:
dal 12 giugno al 21 luglio: dal lunedì al venerdì: 13.30 - 17.30
Una varietà di giochi, incontri, preghiera, lab-Oratori, gita, piscina, teatro, musica, merenda,
tornei, storie, attività ricreative e artistiche, feste finali con tutti i genitori... Informatevi
presso gli educatori dei vostri oratori, i vostri sacerdoti e diaconi e gli amici animatori!
PER LE ISCRIZIONI: secondo le modalità, i tempi, i luoghi di ogni parrocchia. Nei diversi
oratori verrà distribuito un volantino più dettagliato circa le diverse attività, i costi, le uscite.
I fogli dell’iscrizione si possono trovare negli Oratori.

FESTA DI LANCIO DEL GREST 2017 – Sabato 20 maggio ore 21 presso l’Oratorio di
Mezzana (P.zza S. Stefano) ci sarà per tutti gli oratori una presentazione ai genitori delle
attività del Grest con animazione per i bambini e possibilità di pre-iscrizione.

