Parrocchie di
TRICESIMO
ARA E FRAELACCO

DOVE SI SVOLGE? Presso la Canonica di Tricesimo.

L’oratorio serale è riservato ai giovani e alle giovani dai 15 anni (conclusa la 1^ superiore) ai 25 anni. Ogni MARTEDÌ, GIOVEDÌ E SABATO dalle
20.00 alle 22.30. Saranno proposte: Animazione,
confronto di esperienze, musica, giochi, preghiera
e riflessione. Un modo alternativo di trascorrere
le serate estive!
CONDIVISIONE SPESE: 20,00 €. La quota va versata all’atto dell’iscrizione. Nella quota versata, è
compresa la relativa copertura assicurativa.

L’esperienza è riservata ai giovani e alle giovani
dai 19 anni (concluse le superiori) ai 30 anni. Il
viaggio-esperienza a ROMA, nella città dell’Impero romano, città capitale, città dove risiede il Papa. Saranno proposte: confronto di esperienze,
musica, visite guidate ai luoghi fondamentali della
Città, preghiera e riflessione.
CONDIVISIONE SPESE: 30,00 € di iscrizione +
170,00 € di saldo (totale 200,00 €). Per il 2° figlio
partecipante 170,00 €. Sono inclusi: vitto e alloggio, assicurazione. Il saldo va versato prima della
partenza. Si prevedono sconti agli animatori.

SE TI FA PIACERE METTERTI AL SERVIZIO
COME ANIMATORE O ANIMATRICE
DURANTE LE ATTIVITÀ ESTIVE DELL’ORATORIO
SII IL/LA BENVENUTO/A!!!

Il campeggio è riservato ai giovani e alle giovani
dai 15 anni (conclusa la 1^ superiore) ai 19 anni.
Si svolgerà presso ASSISI, la città di S. Francesco e
S. Chiara.
CONDIVISIONE SPESE: 40,00 € di iscrizione +
160,00 € di saldo (totale 200,00 €). Per il 2° figlio
partecipante al campeggio 170,00 €. Nel costo
sono inclusi: vitto e alloggio, libretto-guida e gadget, assicurazione. Il saldo sarà da versare entro il
30 giugno 2022.
N.B. Gli animatori che avranno prestato servizio
nelle 3 settimane dell’oratorio estivo, pagheranno
solo l’iscrizione. Il resto sarà coperto dalla Parrocchia.

Chi non partecipa, non può partecipare alle attività estive.
La partecipazione alla “Scuola Animatori” è indispensabile
per poter svolgere il servizio di animazione. Per problemi
assicurativi e legali, anche gli animatori (giovani e adulti),
che prestano servizio alle attività estive, devono iscriversi
(senza costi).

La parola al Parroco
Aprile 2022
La Parrocchia intende proporre alcune esperienze educative estive, conformi
alle normative anti Covid-19, per il bene
dei nostri figli, ponendosi accanto alle famiglie.
L’attività estiva proposta non è un
“contenitore a pagamento” per riempire il
tempo dei bambini o dei giovani, e non
vuole sostituirsi ad altre qualificate agenzie
educative del territorio, ma essere esperienza educativa gioiosa, offerta dalla comunità cristiana, a loro misura, affinché
siano aiutati a diventare uomini e donne
cristiani.
Ai papà e alle mamme, chiedo che non siano solo spettatori, ma importanti Attori e
attivi Collaboratori nella progettualità e
nelle cose pratiche.
È bello testimoniare ai nostri ragazzi la
gioia della vita e della fede cristiana, e della Comunità parrocchiale. Proviamoci!
Don Dino, parroco

sito: parrocchiatricesimo
mail:tricesimo.parrocchia@dpud.org

DOVE SI SVOLGE? Presso Scuola dell’Infanzia “B. E.
Valentinis”, via Belvedere - Tricesimo
L’oratorio è per ragazzi e ragazze dai 6 anni (conclusa
la 1^ elementare) ai 14 anni (conclusa la 3^ media).
Dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 13.
Ogni iscritto deve partecipare ad almeno due settimane consecutive. Ad ogni fascia d’età saranno proposte:
vita di gruppo, momenti di gioco in squadra, passeggiate, gita fuori porta, momenti di preghiera e di riflessione, attività di laboratorio espressivo, musicale e
manuale, differenziate per fasce di età. All’atto dell’iscrizione, ogni ragazzo deve scegliere due laboratori a
cui partecipare.
Per la fascia C (medie) è prevista anche l’esperienza di
un’uscita esclusiva in montagna, oltre al programma.
CONDIVISIONE SPESE: 10,00 € di iscrizione.
Per ogni settimana: 35,00 € per il 1° figlio iscritto;
30,00 € per il 2° figlio iscritto; 10,00 € per gli altri figli.
Nella quota versata, sono comprese tutte le attività e
la relativa copertura assicurativa. La famiglia provvede
alla merenda quotidiana, ai pasti delle gite in giornata,
e alle spese per le gite in pullman.

L’oratorio “ultima spiaggia” viene offerto per l’accompagnamento scolastico dei ragazzi e ragazze dai 6 anni
(conclusa la 1^ elementare) ai 14 anni (conclusa la 3^
media). Presso la Canonica di Tricesimo. Dalle ore
9.00 alle 12.00.
CONDIVISIONE SPESE: 10,00 € di iscrizione.
N.B. La quota va versata prima dell’inizio dell’oratorio.
Nella quota versata, è compresa la merenda quotidiana.

DOVE SI SVOLGE? Presso Centro parrocchiale di Sauris
di Sopra.
Per ragazzi e ragazze dalla 1^ media (conclusa) alla 3^
media (conclusa). Qualche giorno di vita comunitaria.
Con giochi, contatto con la natura, la fede, la storia, e
l’animazione.
CONDIVISIONE SPESE: Iscrizione: 50,00 € + 150,00 €
(totale 200,00 €). Per il 2° figlio partecipante al
campeggio 170,00 €. Saldo da versare entro la partenza.

DOVE SI SVOLGE? Presso Casa Graziana, Sauris, Loc.
Sbont - La Maina.
Per bambini e bambine di 4^ (conclusa) e 5^ elementare (conclusa). Qualche giorno di vita comunitaria. Con
giochi, contatto con la natura, la fede, la storia, e l’animazione.
CONDIVISIONE SPESE: Iscrizione: 50,00 € + 150,00 €
(totale 200,00 €). Per il 2° figlio partecipante al
campeggio 170,00 €. Saldo da versare entro la partenza.
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