SETTIMANA di SAN FILIPPO NERI
conclusione dell’anno catechistico
 Il gruppo Piccolissimi e le Famiglie in Oratorio concludono gli incontri
sabato 4 maggio;
 Il gruppo dell’Anno del Perdono si incontra con i genitori per
concludere l’anno di catechismo lunedì 20 maggio dalle 17 alle 18;
 Il gruppo dell’Anno dell’Eucaristia si incontra con i genitori per
concludere l’anno di catechismo giovedì 23 maggio dalle 17 alle 18;
 Il gruppo dell’Anno della Parola si incontra con i genitori per
concludere l’anno di catechismo venerdì 24 maggio dalle 17 alle 18;
 Il gruppo dell’Anno dello Spirito è invitato a concludere insieme all’ACR, sabato 25 maggio a
partire dall’Eucarestia alle 18 (segue cena e festa);
 Il gruppo dell’ACR concluderà con una festa sabato 25 maggio a partire dalle ore 18.
 Le famiglie dei bambini battezzati di 0-3 anni si incontreranno domenica 26 maggio.
Tutti i volontari dell’Oratorio si ritrovano per celebrare l’Eucarestia e cenare insieme
venerdì 24 maggio alle 19:00 in Oratorio.

Concludiamo insieme l’Anno catechistico con:

LA FESTA DIOCESANA DEGLI ORATORI,
DEL CATECHISMO E DELLA FAMIGLIA

Domenica 2 giugno 2019 a Chavonne (Villeneuve).
PROGRAMMA: 9.00 Ritrovo in Viale della Pace; 9.30 Inizio giornata;
15.30 Eucarestia con il Vescovo; 16.30 Merenda e partenze.
E’ previsto il pranzo al sacco e
la partecipazione alle spese con una quota di iscrizione.

TUTTE LE
INFORMAZIONI SU
ESTATE RAGAZZI
ALL’INTERNO !!!!

da LUNedì 17
a sabato 29
giugno
ESTATE RAGAZZI 2019
Dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 17,30 con pranzo e merenda.
Il sabato dalle 15,00 alle 19,00 con la Messa in Cattedrale.
La domenica non c’è Estate Ragazzi.

Anche quest’anno il sabato…
E.R. diventa R.E.:
R-Estate in famiglia!

Il sabato l’orario sarà solo
pomeridiano (15,00/19,00) con
attività e giochi divertenti che
coinvolgeranno tutta la famiglia!!!
SERVIZIO DI
ACCOGLIENZA MATTUTINA
Per le famiglie che hanno necessità di portare i
propri figli in Oratorio prima delle ore 9,30
(orario di inizio dell’Estate Ragazzi), è previsto un
servizio di accoglienza a partire dalle ore 7,45.
Per poter usufruire del servizio è necessario farne richiesta e
versare un supplemento. Sono disponibili massimo 50 posti.
Le quote sono:
per una settimana: 20 euro
per due settimane: 30 euro

QUOTE (da versare interamente all’iscrizione)
PERIODO

CON PASTO

SENZA PASTO

UNA SETTIMANA

90 €

50 €

DUE SETTIMANE

150 €

90 €

(+ 12 € per chi non è ancora iscritto all’Oratorio nel 2018)
E’ previsto uno sconto del 25% sulla quota a partire dal 3° figlio in avanti.
I pasti saranno consumati presso il Convitto Regionale Federico Chabod.
In caso di allergie alimentari è necessario presentare la relativa
documentazione medica.
NOVITA’: è possibile versare l’intera quota tramite bonifico bancario:
IBAN IT42A0503401200000000000870 intestato a Oratorio
Interparrocchiale del Centro (specificare nella causale: «Iscrizione ER +
cognome e nome del/la ragazzo/a). E’ però necessario presentare la
RICEVUTA del bonifico già effettuato alla consegna dell’iscrizione.

ISCRIZIONI
SCARICA IL MODULO SUL SITO www.cattedraleaosta.it
e consegnalo esclusivamente in Ufficio Parrocchiale
(via conte Tommaso, 4 – verso la Cattedrale)

dall’14 maggio al 7 giugno (FINO A ESAURIMENTO POSTI)
nei giorni di martedì e venerdì (dalle 16.15 alle 18.15).
NB: nella settimana dal 20 al 24 maggio le iscrizioni
si potranno effettuare tutti i giorni con gli stessi orari.

Per tutti coloro (genitori, nonni, zii, …) che
hanno voglia di aiutare durante l’Estate
Ragazzi è previsto un incontro per raccogliere
le disponibilità e spiegare i servizi necessari:
martedì 28 maggio ore 17:30 in Oratorio.

ANIMATORI dell’ESTATE RAGAZZI 2019
Tutti i giovani dalla prima superiore in su possono svolgere questo servizio, se
partecipano agli incontri di formazione.
Per farlo è necessario contattare don Fabio (339.7417331) e compilare il modulo
scaricabile dal sito www.cattedraleaosta.it
Il primo incontro è previsto per venerdì 3 maggio 2019 alle 20.30 in Oratorio.

Altre proposte estive….
Festa patronale di S. Giovanni Battista
con anniversari di matrimonio e mandato animatori
Estate Ragazzi:

DOMENICA 16 GIUGNO 2019
TORNEO DI CALCIO A CINQUE “SAN FILIPPO”
Nella prima settimana di luglio 2019
Iscrizioni durante l’Estate Ragazzi

Proposte estive per gli animatori di Estate Ragazzi:
 Campo-vacanze al mare 13/20 luglio
 Due giorni (23 e 24 luglio) al Gran
San Bernardo

Pellegrinaggio a Lourdes per giovani e giovanissimi:
dal 29 agosto al 3 settembre.
Campo itinerante sull’Alta via per giovani (18-30 anni) dal 29 luglio al 2 agosto.

CAMPI ESTIVI dell’ACR e del Settore giovani di Azione Cattolica
Les Combes, 17-21 agosto dalla 3^media alla 5^superiore
Les Combes, 22-26 agosto dalla 4^elementare alla 2^media
Richiedi i moduli in Oratorio!

CINQUE PER MILLE
Anche quest’anno puoi aiutare il tuo oratorio quando fai la Dichiarazione dei redditi:
basta apporre la tua firma sotto la dicitura: sostegno del volontariato, delle organizzazioni non lucrative di utilità
sociale, delle associazioni di promozione sociale, delle associazioni e fondazioni
e scrivere nelle apposite caselle il codice fiscale dell’Oratorio del Centro:

91045560074

