
 
 

Oratorio S. Filippo Neri - San Giovanni  

dal 17 AL 21 giugno 

Benvenuti all’ACCADEMIA 

la STANZA di GIANNA 
 

Lunedì 17:    
ore  8.00 apertura oratorio, accoglienza, gioco libero 

ore  9.30 preghiera di inizio giornata e balli 

ore 10.15 laboratori  

ore 11.15 gioco libero 

ore 12.15 benedizione della tavola, pranzo insieme   

ore 14.00 storia (Bella storia per… leggere lo spartito) e 

giochi organizzati 

ore 16.00 preghiera (ricevere il talento) e merenda 

ore 17.00 termine attività organizzate e gioco libero  

ore 18.00 chiusura oratorio (ogni giorno!) 
 

Martedì 18:  
GITA DI INTERA GIORNATA A MINITALIA-LEOLANDIA 
ore  8.20 Ritrovo degli iscritti in oratorio per andare tutti 

insieme a piedi in Viale Adamello, davanti al 

negozio Carminati  

ore  8.45 Partenza con pullman riservato per il parco di 

divertimento Minitalia- Leolandia di Capriate 

ore 18.45 Rientro a Lecco davanti al negozio Carminati in 

viale Adamello. Rientro in oratorio 

Bella storia per … accordare. Trafficare il talento.  

Portare: pranzo al sacco, borraccia, cappellino, crema 

solare, scarpe comode o sandali.  

Quota di partecipazione: Euro 27,00, a esaurimento posti. 

Durante la gita, l’oratorio è chiuso. 
 

Mercoledì 19:  
ore   8.00 apertura oratorio, accoglienza, gioco libero 

ore   9.30 preghiera di inizio giornata e balli 

ore 10.00 laboratori 

ore 11.15 gioco libero 

ore 12.15 benedizione della tavola, pranzo insieme   

ore 14.00 storia (Bella storia per… percuotere)  

ore 14.30 inizio torneo del ghiacciolo 

ore 16.00 preghiera (Restituire il talento) e merenda 

ore 17.00 termine attività organizzate e gioco libero  
 

Giovedì 20:   
ore   8.00 apertura oratorio, accoglienza, gioco libero 

ore   9.30 preghiera di inizio giornata e balli  

per chi ha scelto di andare in piscina:  

ore   9.50 partenza a piedi, insieme agli animatori e 

accompagnatori, fino a viale Adamello e poi in 

pullman verso la piscina di Barzanò. Rientro 

previsto in oratorio verso le ore 17.00. Pranzo al 

sacco. Portare costume, cuffia obbligatoria, 

ciabatte, salviettone, crema solare. Iscrizione 

fino ad esaurimento posti. Quota di Euro 14,00 

comprensiva di pullman e ingresso. 

per chi resta in oratorio:  

ore 10.00 compiti delle vacanze 

ore 11.00 gioco libero 

ore 12.15 benedizione della tavola, pranzo insieme 

ore 14.00 storia (Bella storia per… fare le prove) e giochi  

ore 16.00 preghiera (attendere un riscontro sull’operato) 

e merenda 

ore 17.00 termine attività organizzate e gioco libero 
 

Venerdì 21:  
ore   8.00 apertura oratorio, accoglienza, gioco libero 

ore   9.30 preghiera di inizio giornata e balli 

ore 10.00 giochi organizzati, iscrizioni ai laboratori della 3° 

settimana, gioco libero 

ore 12.15 benedizione della tavola, pranzo insieme   

ore 14.00 storia (Bella storia per… suonare) e giochi  

ore 16.00 preghiera (partecipare alla gioia) e merenda 

ore 17.00 termine attività organizzate e gioco libero  
 

Ricordiamo: 

* Ingresso/uscita dal cancello di Via Don Invernizzi 4. 

8.00 - 9.30:  ingresso al mattino 

12.00 - 12.15:  uscita per chi non si ferma per il pranzo 

13.45 - 14.00: ingresso per il pomeriggio 

17.00 - 18.00: uscita 
 

* Ogni giorno entro le 9.30 confermare, presso la segreteria, la 

presenza in oratorio e l’eventuale presenza al pranzo. Anche 

gli animatori. 

* Buoni pranzo in vendita ogni mattina. Prima dell’utilizzo, è 

necessario scrivere il nome del ragazzo e la data di utilizzo. 

* Iscrizione alle gite e/o piscine in segreteria fino a 

esaurimento posti.  

* Lunedì, mercoledì e venerdì i bambini del 3° e 4° anno della 

scuola primaria, tra le ore 14.15  e le 16.45, andranno 

all’oratorio di Rancio. 

* A tutti i ragazzi iscritti è distribuito un braccialetto Bella Storia 

* In oratorio non sono ammessi i cellulari. 
 

 

Menù della settimana: 

lunedì:  pasta patate e pesto, hamburger, insalata, 

carote e pomodori, frutta 
mercoledì:  penne ricotta e pomodoro, tonno, uova sode, 

patate, frutta 

giovedì:  lasagne, mozzarella, pomodori, frutta 

venerdì:  risotto giallo, arrosto di tacchino, carote, 

insalata, frutta 

 

 

 

Attività particolari della 3° settimana 

sul retro del foglio 
 



 

 

 

 

* Martedì 25 giugno 
 

gita di intera giornata alla 

BAITA degli ALPINI di San Giovanni a BRESSANELLA  
 

*Breve passeggiata insieme 

*pranzo al sacco o possibilità di mangiare un piatto di pasta 

e salamella alla brace (su prenotazione, € 5,00) 

*giochi in allegria 
 

Per i non iscritti, l'oratorio resterà chiuso 

 

Mercoledì 26 giugno 

GIORNATA CICCIO PASTICCIO  
 

in oratorio a San Giovanni 

L'Accademia delle BELLE STORIE 

(quota di partecipazione € 5,00)  
 

con spettacolo serale alle ore 21.00  

in piazza a Varigione 
 

 

Per i non iscritti, l'oratorio resterà chiuso 

 

FESTA DI VARIGIONE 

26 giugno / 30 giugno 

Mercoledì 26 

ore 20.30  Santa Messa 

ore 21.30  "Oratori in piazza" 

spettacolo per grandi e piccini 

con Ciccio Pasticcio 
 

Giovedì 27 

ore 20.30  Santa Messa 

ore 21.30 Concerto in piazza 

Coro Grigna 
 

Sabato 29 

ore 20.30  Rosario meditato 

ore 21.15 Concerto della 

Filarmonica G. Verdi di Lecco 
 

Domenica 30 

ore 11.00  Santa Messa solenne 
presieduta da don Franco 

Colombo, sacerdote nativo  
di San Giovanni 

 

ore 12.00 Aperitivo in piazza 
offerto dal Coro Il Granello 

ore 20.30 processione e 
benedizione con 

accompagnamento musicale 
della Filarmonica G. Verdi 

degustazione di gelato offerto 
dalla parrocchia 

 

 

Vendita dei dulzett de Varigiun 

 

 

FESTA DI SAN PIETRO E PAOLO  30 giugno ore 11.00 S. Messa nella chiesa di Laorca 

 

 


