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

Lunedì CHIUSO INIZIATIVE CATECHISMO 

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 in Oratorio 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 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) 

Gruppo Sportivo  

San Giovanni Bosco 
 

Il Gruppo Sportivo San Giovanni Bosco 

promuove lo sport come opportunità 

di educazione, crescita, impegno e 

aggregazione sociale, ispirandosi alla 

visione cristiana, (avviamento allo 

sport, calcio, pallavolo, pallacanestro) 

 

Info: Fina (338.2816358) 

Contatti: 

Associazione NOI:  noiolgiate@gmail.com - 351.8097822 

www.parrocchiaolgiatecomasco.it - oratorio@parrocchiaolgiatecomasco.it 

Seguici anche su: Instagram o Facebook 

Note dal mondo 
 

Tutti i sabati in Oratorio, 

percorsi di musicalità e vocali-

tà per elementari e medie  

 

Info: Simone (393.4715625) 

        Serena (347.0653158) 

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 

 

Info: chierichetti - don Francesco (345.5006140) 

 amiche di S. Rita - Gabriella 

(349.1444274) 

Lab-Oratory 
Martedì pomeriggio all’insegna 

della fantasia! Creatività e diver-

timento in Oratorio per bambini 

delle elementari, dalle 15.30 alle 
17.30. 

  Info e iscrizioni:  

 Giusy (347.8713039) 

Corso Animatori G.R.A.P.P.A. 

 

Nei mesi di gennaio, febbraio e 

marzo saranno proposti a tutti i 

ragazzi dalla I alla IV superiore tre 

incontri di formazione per anima-

tori di Oratorio 

 

Info: Riccardo (339.1891899) 

L’Oratorio ha bisogno  

di te!  
Se hai del tempo e vuoi dedicarlo 

per le giovani generazioni, l’Ora-

torio è il posto giusto! Cerchia-

mo volontari per: apertura bar, 
servizio cucina, pulizie, laboratori.  

 

Info: Annamaria (348.5481549) 

IN ORATORIO UNA SETTIMANA… DA DIO! 


