
Oratorio Estivo 2017

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	  un	  lavoro	  creativo	  
che	  ha	  determinato	  una	  continua	  «accensione»	  di	  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.

ISCRIZIONI PER 
L'ORATORIO 
DI ARNATE

dal	  22	  maggio	  all’8	  giugno	  
(dal	  lunedì	  al	  giovedì)
dalle	  16.30	  alle	  18.00	  

Sabato	  20	  maggio
dalle	  11.00	  alle	  12.00

Sabato	  27	  maggio	  e	  Sabato	  3	  giugno
dalle	  15.00	  alle	  16.30

ISCRIZIONI PER 
L'ORATORIO 

DI MIC
da	  lunedì	  22	  maggio	  
(dal	  lunedì	  al	  venerdì)
dalle	  16.30	  alle	  18.30

Martedì	  30	  maggio
dalle	  ore	  20.45	  alle	  ore	  22.30

LE ISCRIZIONI VANNO EFFETTUATE
PRESSO L'ORATORIO CHE VERRA' FREQUENTATO

ORARI E GIORNI
Ingresso dalle 7.30 alle 9.30. Inizio delle attività alle 9.30
Termine delle attività e uscita alle 17.45

dal 12 giugno al 14 luglio nei due Oratori.
La sesta settimana, dal 17 al 21 luglio, sarà per tutti a MIC

Venerdì 14 luglio... la festa finale 
in ENTRAMBI gli ORATORI!

Gli oratori garantiranno l'animazione 
per quattro giorni su cinque.

il giorno dell'uscita (uno a settimana), 
entrambi gli oratori resteranno chiusi.


