
Qualcosa di inedito per gli adolescenti 03-04-05 

Una proposta detta "Estate Ado" che prevede una mattina e due pomeriggi alla settimana dal 7 al 31 luglio 

presso l’oratorio Madonna di Lourdes. L’iniziativa è rivolta ai ragazzi degli anni 2003-2004-2005. 

I ragazzi potranno iscriversi una settimana alla volta ed è prevista un quota settimanale di 10€ che potrà 

essere versata in segreteria parrocchiale Madonna di Lourdes dal martedì al venerdì dalle 16.00 alle 18.30 

entro il 3 luglio (per questioni organizzative non si accetteranno iscrizione dopo quel termine). 

Ci si iscrive al sito www.oratorilissone.it nel SETTORE EVENTI UPG e si scaricano tutti i moduli da stampare, 

leggere e riconsegnare compilati (l’autodichiarazione deve essere necessariamente consegnata il primo 

giorno di attività, mentre il patto di responsabilità può essere dato anche in segreteria con il pagamento 

della quota. Questo determina la possibilità di accoglienza dei ragazzi). 

ESTATE ADO 1: 7-8-9 luglio 

ESTATE ADO 2: 14-15-16 luglio 

ESTATE ADO 3: 21-22-23 luglio 

ESTATE ADO 4: 28-29-30 luglio 

 

Con questa proposta: 

- Martedì dalle 10.00 alle 13.00 SPAZIO STUDIO (portare il necessario per lo studio o la lettura) 

- Mercoledì dalle 14.00 alle 18.00 SERVIZIO (accoglienza in oratorio e possibilità di spostamento nella città) 

- Giovedì dalle 14.00 alle 18.00 LABORATORI E GIOCHI. 

 

Le attività saranno svolte a gruppi di 10 con un educatore maggiorenne e la possibilità di accoglienza dipende 

dal numero di educatori disponibili; nel caso foste in lista d’attesa arriverà la conferma della possibilità di 

partecipazione (e a seguito si dovrà provvedere a consegnare la quota e la relativa modulistica). 

L'iscrizione avverrà sul sito e all'ingresso ci sarà un triage d'accoglienza di misurazione della temperatura 

corporea e la registrazione della presenza. Sarà necessario portare i moduli da stampare e compilare nelle 

sue parti e indossare la mascherina. 

 

 

 

CHI VUOLE RENDERSI DISPONIBILE COME VOLONTARIO contatti direttamente DON MATTEO con un 

messaggio con il tipo di volontariato (ingresso/attività con i ragazzi/bar) e i giorni di disponibilità entro il 3 

luglio. 

 

 

 

 

 

 

http://www.oratorilissone.it/


 

Qualcosa di inedito per gli adolescenti 03-04-05 

Una proposta che vuole riprendere il percorso del "Gruppo Ado" che prevede diverse serate nel mese di 

luglio dalle 20.30 alle 23.00 presso la parrocchia Madonna di Lourdes e una gita in montagna (giornaliera) la 

cui partenza e destinazione saranno precisati per tempo. È necessario iscriversi a ciascuna di questa 

attività 2 giorni prima dell’attività stessa (poi non sarà più possibile aggiungersi). 

Ci si iscrive al sito www.oratorilissone.it nel SETTORE EVENTI UPG e si scaricano tutti i moduli da stampare, 

leggere e riconsegnare compilati (questo determina la possibilità di accoglienza dei ragazzi).  

ANNO 2005 

SUMMER NIGHT Giovedì 2 luglio: serata 04-05 

SUMMER NIGHT Venerdì 10 luglio: serata 03-04-050 

GITA IN MONTAGNA 2005 Sabato 11 luglio: gita 05 

SUMMER NIGHT Venerdì 17 luglio: serata 03-04-05 

SUMMER NIGHT Venerdì 24 luglio: serata 03-04-05 

ANNO 2004 

SUMMER NIGHT Giovedì 2 luglio: serata 04-05 

SUMMER NIGHT Venerdì 10 luglio: serata 03-04-05 

SUMMER NIGHT Venerdì 17 luglio: serata 03-04-05 

GITA IN MONTAGNA Sabato 18 luglio: gita 04 

SUMMER NIGHT Venerdì 24 luglio: serata 03-04-05 

ANNO 2003 

SUMMER NIGHT Venerdì 3 luglio: serata 03 

SUMMER NIGHT Venerdì 10 luglio: serata 03-04-05 

SUMMER NIGHT Venerdì 17 luglio: serata 03-04-05 

SUMMER NIGHT Venerdì 24 luglio: serata 03-04-05 

GITA IN MONTAGNA Sabato 25 luglio: gita 03 

 

Le attività saranno svolte a gruppi di 10 con un educatore maggiorenne e la possibilità di accoglienza dipende 

dal numero di educatori disponibili; nel caso foste in lista d’attesa arriverà la conferma della possibilità di 

partecipazione (e a seguito si dovrà provvedere a consegnare la quota e la relativa modulistica). 

L'iscrizione avverrà sul sito e all'ingresso ci sarà un triage d'accoglienza di misurazione della temperatura 

corporea e la registrazione della presenza. Sarà necessario portare i moduli da stampare e compilare nelle 

sue parti e indossare la mascherina. 

 

CHI VUOLE RENDERSI DISPONIBILE COME VOLONTARIO contatti direttamente DON MATTEO con un 

messaggio con il tipo di volontariato (ingresso/ bar) e i giorni di disponibilità entro il 3 luglio. 

http://www.oratorilissone.it/

