
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! 



NOTE DAL MONDO 
Tutti i sabati pomeriggio,  

percorsi di musicalità e vocalità  

per elementari (13.45 -14.30)  

e medie (14.30 - 15.30) 

 

Info:  Simone (393.4715625) 

  Serena (347.0653158) 

Lab-Oratory 
 Pomeriggio all’insegna della fantasia!  

Creatività e divertimento in Oratorio  

per bambini delle elementari 

 

Tutti i martedì dalle 15.30 alle 17.30. 

Info e iscrizioni: Giusy (347.8713039) 

da sabato 

19 ottore 

da martedì 

1 ottore 



Chierichetti e “Amiche di S.Rita” 
Il gruppo ministranti è aperto a tutti, ragazzi e   

ragazze dalla III elementare, per servire e curare 

le liturgie domenicali e festive della Comunità 

parrocchiale.  

 

 L’impegno minimo richiesto per chi inizia 

si limita alla partecipazione domenicale alla 

messa delle 9.30 in parrocchia a Olgia-

te; gradualmente, se possibile, i partecipanti 

verranno inseriti in turni a rotazione; 

 circa una volta al mese ci troviamo in 

oratorio per stare insieme e cenare; 

 prove per celebrazioni particolari 

 gite o giornate insieme 

 

Info: Chierichetti - don Francesco (345.5006140)

Amiche di S. Rita - Gabriella (349.1444274) 

vi invitiamo venerdì 4 ottobre alle ore 17.30 in 
Oratorio per la Festa dei ministranti,  

per conoscerci e iniziare al meglio quest’anno 
ricco di proposte e attività! 



Contatti: 

Associazione NOI:  noiolgiate@gmail.com - 351.8097822 

www.parrocchiaolgiatecomasco.it - oratorio@parrocchiaolgiatecomasco.it 

 

Seguici anche su: Instagram o Facebook 

L’OratOriO ha bisOgnO di te!  
Se hai del tempo e vuoi dedicarlo per le giovani  

generazioni, l’Oratorio è il posto giusto!  

Cerchiamo volontari per: apertura bar, servizio cucina, 

pulizie, laboratori.  

Info:  Annamaria (348.5481549) 

Moduli di iscrizione da consegnare  

al bar dell’Oratorio o alla propria 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 all’iniziativa di “Lab-oratory” che si terrà tutti 

i martedì pomeriggio in Oratorio dalle 15.30 alle 17.30. 
 

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


