
 

 

 

 

 

 

 
 

Oratorio feriale 2022 - Batticuore 
Viviamo immersi nelle nostre emozioni. Imparare a riconoscerle 

e a capirle sarà lo scopo del prossimo Oratorio estivo 2022. 

“Batticuore – gioia piena alla tua presenza” è lo slogan 

dell’Oratorio estivo 2022. Il ritmo di un cuore che batte è il segno 

evidente di emozioni che entrano in circolo nella nostra vita. Non ci 

sono emozioni buone o cattive, occorre saperle comprendere e 

incanalarle! 

- Le attività si svolgeranno dal 13 giugno al 29 luglio 

- La proposta è destinata ai bambini a partire dalla prima 

elementare (fatta) fino alla terza media 

- L’ingresso sarà alle ore 8,00 (su richiesta potrà essere 

anticipato alle 7,45) mentre l’uscita alle ore 16 

- Il pranzo sarà preparato in oratorio o potrà essere portato da casa 

 

COSTI PER TUTTE LE SETTIMANE DELL’ORATORIO FERIALE  

€10,00 all'atto dell'iscrizione (Assicurazione e maglietta con logo "batticuore" in policromia) 

€25,00 quota settimanale 

€15,00 mensa settimanale (unica modalità di iscrizione alla mensa) 

SCONTI:  

per il primo figlio 

Chi all'atto dell'iscrizione paga almeno 4 settimane avrà diritto ad uno sconto sul TOTALE pari a: € 10,00 

per il secondo figlio 25% sulla quota settimanale (la quota sarà 18€) 

dal terzo figlio 50% sulla quota settimanale (la quota sarà 12€) 

non vengono applicati sconti sulla quota d'iscrizione 

N.B. IN CASO DI RINUNCIA LE QUOTE NON VERRANNO RESTITUITE 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

- Preiscrizioni attraverso il form di google https://forms.gle/cC36DyEBzAss2FXt8 si riceverà mail di 

conferma con il totale da pagare con bonifico 

PER CONFERMARE LE ISCRIZIONI E PAGAMENTO 

- OLGINATE PRESSO L’ORATORIO SAN GIUSEPPE: 17-18 MAGGIO 

ORE 21 .00 
 

MESE DI MAGGIO – ROSARIO NEI RIONI 

Durante il mese di maggio tutte le sere tranne il mercoledì si recita il S. Rosario in modo comunitario presso la 

chiesa di Santa Maria alle ore 20,30 e in contemporanea presso la chiesa di San Rocco alle ore 20. L’intenzione è 

per chiedere il dono della pace. 

Il mercoledì sono invitati i bambini della prima comunione, il rosario è alle ore 20.30; questo il calendario: 

• Mercoledì 18 maggio via Ronco Praderigo 16/f famiglia Crotta 

 

FRATELLI TUTTI – LUNEDI’ 16 MAGGIO 

L’Enciclica che papa Francesco ha scritto a partire dalle convinzioni cristiane che lo animano e lo nutrono è 

rivolta non solo ai credenti, ma a tutte le persone di buona volontà (n.6). 

Durante queste sere leggeremo la lettera con il metodo della condivisone e partecipazione 

• LUNEDÌ 16 MAGGIO 2022 - CAPITOLO QUINTO – LA MIGLIOR POLITICA 

• CHIESA GARLATE ORE 21,00  

AVVISI SETTIMANALI 
 

15-21 MAGGIO 2022 

https://forms.gle/cC36DyEBzAss2FXt8


 

 

DOMENICA 15 MAGGIO – TEATRO FESTA MAMMA 

ORE 16.30 CINETEATRO JOLLY 

 

Le vicende del nostro nuovo spettacolo si svolgono in un locale 

apparentemente comune chiamato "Cocktail". A una determinata ora il 

locale, malfamato, si trasforma in Fairy Cocktales, ma solo per pochi 

intimi, ovvero i personaggi delle fiabe più famose al mondo. In questo 

luogo, a luci soffuse e in nuvole di fumo, i protagonisti si incontrano e si 

lasciano andare a un guazzabuglio di confessioni, nostalgie, rimpianti, 

sogni e desideri. Emergeranno così gli aspetti più umani, singolari e 

profondi che ci riporteranno a noi stessi. Di fondo una domanda: Ognuno 

di noi viene influenzato e indirizzato a percorrere una strada, un percorso 

di vita. Ma siamo sicuri che quello che siamo e che facciamo ci 

appartenga veramente? 
 

Entrate settimane dal 1/5/2022  al 7/5/2022 

 

QUARESIMA DI CARITA’ DON DAVIDE MARCHIO 

La raccolta straordinaria della Quaresima di Carità per Don Davide Marchio ha raccolto euro 3.620,00 che sono 

stati dati per le attività di Don Davide con bonifico questa settimana. Un grande GRAZIE alla generosità di tutti. 
 

 

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE Intenzioni Messe 
15 MAGGIO  
Ore  09:00 Lina, Giuseppina e Giacomo dell’Oro 

Ore 11:00 Giovanni, Antonietta e Clemente Cornara + Rizzo Pasqualina e Brescia Mariano 

Ore 18:00  

16 MAGGIO  19 MAGGIO 

Ore 8,00 Suor Angiolina Corti  Ore 8,00 Angelo Tavola e famigliari 

17 MAGGIO  20 MAGGIO 

Ore 8,00   Ore 8,00  

18 MAGGIO  21 MAGGIO 

Ore 8,00   
Ore 18,00 Bonanomi Gianni (i condomini) 

Ore 20,00   

22 MAGGIO  

Ore  09:00 Sala Antonio, Alice e Teresina + Cavaleri Antonino e Meli Vincenzo + Savini Maria 

Ore 11:00 Rosella Popia donatrice multiorgano + Stefania e Anselmo Ripamonti + Giuseppe Tavola 

Ore 18:00 Legato: Fam Losa e Sperandio 

 

Don Matteo Gignoli Cell 339 8687805 Mail donmatteo72@gmail.com 

Don Andrea Mellera Cell 347 1871296 Parrocchia Mail parrocchia.olginate@gmail.co

m 

Jolly 331 7860568 Jolly Mail cinemateatrojolly@gmail.com 


