
L’oratorio vuole essere 
accanto alle famiglie.
Per questo ogni domenica 
dell’anno potrete trovare 
una proposta che animerà i 
pomeriggi di ragazzi e genitori
in cinque modi diversi! 
Tutti da provare.

DOMENICHE
INSIEME

sostare con te
...insieme!



In queste domeniche, dalle 14.30 alle 18.30, l’oratorio è 
aperto per tutti i bambini e ragazzi che vogliono giocare e 
incontrare gli amici.
I bambini delle elementari devono essere accompagnati da un 
adulto (o più), i ragazzi delle medie possono venire da soli.  
Sono presenti il don e degli adulti responsabili (ben riconoscibili) 
a cui rivolgersi per qualsiasi dubbio.
Attenzione: si possono usare i palloni e i giochi dell’oratorio 
oppure portarli da casa e condividerli con gli altri. 

DOMENICA in “CORTILE”
L’ORATORIO È DI CHI LO ANIMA! 
SENTITI A CASA!

Parole 
d’ordine: 
comunità, 
gioco, 
amici.



La domenica Cinelab è una domenica in “cortile” ma con una 
sorpresa in più.
Per chi vuole, infatti, alle 15.00 inizia un laboratorio speciale: 
guardiamo insieme un film e ci facciamo guidare da un critico 
cinematografico attraverso attività e giochi per capire meglio 
cosa abbiamo visto e appassionarci al cinema!  

In collaborazione con Cinema San Giuseppe.

DOMENICA CINELAB
TUTTI AL CINEMA E OLTRE

Parole
d’ordine:
educazione al linguaggio 
cinematografico, 
creatività, arte.



In queste domeniche, dalle 15.00 alle 17.00 gli amici 
adolescenti propongono tanti giochi, ogni volta con un tema 
diverso, che si concludono con una golosa merenda insieme.
Sembrerà di essere all’oratorio feriale: l’atmosfera creativa dei 
giochi a squadre, il tifo e la competizione. 
Quella bella che fa crescere.

DOMENICA GIOCONE
COME IN ESTATE!

Parole 
d’ordine: 
giocone, 

amici, 
divertimento.



In luoghi vicini, proponiamo visite guidate pomeridiane 
(dalle 14.00 alle 18.00). Scopriremo insieme la bellezza che 
l’arte suscita nelle persone. I temi delle visite, legati ai cammini 
di fede, sono particolarmente indicati per le famiglie e i bambini 
della Iniziazione Cristiana, ma sempre aperti a tutti.
Un volantino illustrerà tutte le singole proposte 
e le modalità di iscrizione.  

VIE DI BELLEZZA
...NON SI VEDE UNA COSA FINCHÈ 
NON SE NE VEDE LA BELLEZZA

Parole
d’ordine:
luoghi speciali, 
arte, 
scoperta.

O. Wilde



Parole 
d’ordine:
natura, 
condivisione, 
cammino.

Una domenica fuori porta, verso mete di interesse naturalistico 
o di trekking. Una passeggiata in luoghi bellissimi che si 
concluderà con una messa insieme. Un modo speciale di 
sentirsi comunità anche fuori Brugherio.
Sarà necessario iscriversi tramite Sansone 

ORATORIO “FUORI PORTA”
USCITE GIORNALIERE
PER TUTTI I GUSTI!



 4 Domenica giocone

 11 Vie Di Bellezza

18
Domenica festa Natale & 
WE WISH YOU A MUFFIN 
CHRISTMAS

 8 Domenica cinelaB

 15 Domenica giocone

 22 oratorio Fuori Porta 

 29 Domenica cinelaB

 5 Vie Di Bellezza

 12 Domenica cinelaB

 19
oratorio Fuori Porta 
carneVale

 26 Domenica in cortile

 5 Vie Di Bellezza

 12 Domenica giocone

 19 Domenica cinelaB

 26 Domenica in cortile

2 Domenica delle Palme

9 PASQUA

 16 Vie Di Bellezza

 23 Domenica in cortile

 30 Domenica cinelaB

 7 Domenica in cortile

 14 Domenica in cortile

 21 Domenica in cortile

 28 Domenica giocone Feriale

4 Domenica in cortile

Di seguito le date delle vacanze comunitarie 
estive a Soraga di Fassa e della GMG

9-16 Primo turno montagna

16-23 Secondo turno montagna

23-30 Terzo turno montagna

1-11 GMG a Lisbona



DOMENICHE
INSIEME


