
PARROCCHIA SS. IPPOLITO E CASSIANO - ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO APS - OLGIATE COMASCO 

 ORARI INIZIATIVE CATECHISMO 

Lunedì CHIUSO   

Martedì 15.30 - 18.30 Lab-Oratory (15.30 - 17.30)  

Creatività e divertimento per  

bambini delle elementari  

Info e iscrizioni: Giusy (347.8713039) 

 

Mercoledì 15.30 - 18.30 Serata per giovani a Somaino  

(20.45 -22.30) 

 

Giovedì 15.30 - 18.30  Catechismo dell’Iniziazione Cristiana 

(14.30 - 15.30) 

Info: don Romeo (338.9934146) 

Venerdì 15.30 - 18.30 Venerdì delle medie  

pranzo, catechismo, studio  

e giochi insieme 

Info: don Francesco (345.5006140) 

Catechismo della Mistagogia  

(15.00 - 16.00) 

Sabato 15.00 - 18.00 Note dal mondo  

percorsi di musicalità e vocalità  

per elementari (13.45 -14.30)  

e per medie (14.30 - 15.30) 

 

Info: Simone (393.4715625) 

       Serena (347.0653158) 

Catechismo dell’Iniziazione Cristiana  

(10.00 - 11.00; 14.30 - 15.30) 

 

Catechismo della Mistagogia  

(18.00 - 19.00)  

Domenica 15.00 - 18.00 S. Messa dei ragazzi (9.30) 

Prove Coro “Fontanella”  

(10.30 -11.30) 

Catechismo delle Superiori 

(18.00 - 19.00) 

IN ORATORIO UNA SETTIMANA… DA DIO! 



CALENDARIO 
 

Venerdì 18 ottobre:  primo “Venerdì delle medie” 

Venerdì 1 novembre ore 20.30:  S. Rosario partendo dall’Oratorio 
 

AVVENTO 

Confessioni:  venerdì 13 dicembre ore 14.30 e sabato 15 dicembre ore15.00 

in chiesa parrocchiale. 

Novena di Natale:  da lunedì 16 a martedì 24 dicembre ore 7.30  

in San Gerardo. 
 

Festa S. Giovanni Bosco:  sabato 1 febbraio ore 17.00 - 21.00 in Oratorio 

CAMPO MEDIE:  22-24 febbraio 2020 

QUARESIMA 

Rito delle Ceneri:  mercoledì 26 febbraio ore 15.00 in chiesa parrocchiale 

Adorazione eucaristica: sabato 29 febbraio ore 21.00 in san Gerardo. 

Quaresimale:  tutti i venerdì di quaresima ore 7.30 in san Gerardo. 

Confessioni :  venerdì 3 aprile ore 14.30 e sabato 4 aprile ore 17.00 in chiesa 

parrocchiale. 

(solo III media) TAPPA 14ENNI: domenica 10 maggio a Bellagio  

Festa finale della mistagogia:  sabato 30 maggio 17.30 - 21.30 a Somaino 

GRUPPO FAMIGLIE MISTAGOGIA 

Sabato 30 novembre 

Sabato 8 febbraio 

Sabato 9 maggio 

Ritrovo in oratorio alle 19.00 

Cena condivisa 

Animazione bambini e ragazzi per tutto il corso della serata 



VENERDÌ DELLE MEDIE 
Perché i nostri ragazzi sentano l’Oratorio come 

una seconda “casa”, da quest’anno proponiamo un 

intero pomeriggio a loro dedicato 

 14.15: pranzo in casa della giovane; 

 15.00: incontro della Mistagogia; 

 16.00: spazio compiti/gioco in Oratorio 

 17.00: merenda  

 18.00: conclusione 
 

PRANZO (piatto unico, dolce/frutta)  

€ 5 da pagare ogni pranzo 

Info: don Francesco (345.5006140)  

Cucina:  Maria Teresa (349.8512740) 

FESTA  

DELLA MISTAGOGIA! 
dalle ore 17.30 alle 19.30 Somaino.  

Possibilità di cenare alla Castagnata (5 €). 

NOTE DAL MONDO 
Tutti i sabati pomeriggio, percorsi di musicalità e vo-

calità per ragazzi delle medie (14.30 - 15.30) 
 

Info:  Simone (393.4715625) 

  Serena (347.0653158) 

Iscriviti  
dai tuoi  

catechisti! 

da sabato 

19 ottobre 

12  
ottobre 



Contatti: 

Associazione NOI:  noiolgiate@gmail.com - 351.8097822 

www.parrocchiaolgiatecomasco.it - oratorio@parrocchiaolgiatecomasco.it 

 

Seguici anche su: Instagram o Facebook 

Moduli di iscrizione da consegnare  

al bar dell’Oratorio o al/la proprio/a catechista 

 

Io sottoscritto…………………………………………………………………… 

Genitore di …………………………………………….della classe ………… 

Chiedo di iscrivere mio/a figlio/a all’iniziativa di “Note dal mondo” che si terrà 

tutti i sabato pomeriggio in Oratorio. 

 

Data………… Firma…………………………………………………………. 

 

Io sottoscritto…………………………………………………………………… 

Genitore di …………………………………………….della classe ………… 
 

Chiedo di iscrivere mio/a figlio/a al pranzo del “Venerdì delle medie” 

 Prenotando il pranzo tutti i venerdì proposti, comunicando direttamen-

te alla cucina di volta in volta solo eventuali assenze; 

 Prenotando il pranzo solo quando necessario ed entro il giovedì pome-

riggio comunicando direttamente alla cucina 
 

Dopo l’incontro della Mistagogia (15.00 - 16.00) 

 Verrò a prendere mio/a figlio/a alle ore……………... 

 Autorizzo mio/a figlio/a a tornare a casa da solo/a 

 

Segnalo le eventuali allergie o intolleranze alimentari 

………………………………………………………………………………….. 
 

Data………… Firma…………………………………………………………. 


