
 
 
 
 
 
 
 

ORATORIO SACRO CUORE 
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SEGRETERIA ORATORIO 
LUN 9:00-12:00 / VEN 10:00-12:00 

LUN-VEN 14:30-18:30 / SAB 14:30-17:30 

ORGANIZZIAMO UNA ‘SERATona’  
SOLO PER LE MEDIE? 

 
PASSIAMO un POMERIGGIO AL BOWLING? 

 
FACCIAMO INSIEME I COMPITI? 

 
 
 

Noi abbiamo già iniziato DA OTTOBRE,  
E TU DOVE ERI?? 

X fortuna Sei ancora in tempo a iscriverti 
 

ESCI DI CASA, ti aspettiamooo!!! 
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cosa bolle in pentola 
 

laboratorio dei sogni   
Da giovedì 14 febbraio ore 16:30-18:00 ogni 2 settimane 
Se ti iscrivi entrerai a far parte di un gruppo fantastico nel quale faremo 
esperienze divertenti. Quali? iscriviti e condividi con noi la tua proposta! 
E’ richiesto un contributo di 5 euro. 
 

pankmade 
Da martedì 12 febbraio ore 17:00-18:30 ogni 2 settimane 
Siamo un gruppo che svolge l’importante compito di riparare le panche e i tavoli in le-
gno dell’oratorio. Se anche tu vuoi permettere alle mamme di sedersi comode sulle 
panchine, iscriviti!  
 

ceramicart  
Da mercoledì 20 febbraio ore 16:30-18:00 ogni 2 settimane 
#piccologruppo  #maifattoprima #tecniche #pittura #tazzapersonalizzata 
È richiesto un contributo di 5 euro. 
 
spazio compiti 
Ogni settimana il martedì e il giovedì dalle 15:00 alle 16:30.  
Attualmente non ci sono posti disponibili, eventuali iscrizioni verranno tenute in lista di 
attesa. 
 
 

playlist  
da martedì 19 febbraio ore 18:00-19:30 ogni 2 settimane 
Se suoni uno strumento musicale (anche da poco) abbiamo bisogno di te!  
Unisciti ai ragazzi della band “playlist” per provare canzoni e vivere l’esperienza 
di suonare in un gruppo.  

 
 

iscrizioni 

Le iscrizioni al progetto sono aperte da lunedì 28 gennaio a venerdì 1° febbraio 
presso la segreteria dell’oratorio.  

La modulistica necessaria all’iscrizione potete trovarla sul nostro sito: 
 

www.oratoriostezzano.it/invado 



cosa bolle in pentola 
 

laboratorio dei sogni   
Da giovedì 14 febbraio ore 16:30-18:00 ogni 2 settimane 
Se ti iscrivi entrerai a far parte di un gruppo fantastico nel quale faremo 
esperienze divertenti. Quali? iscriviti e condividi con noi la tua proposta! 
E’ richiesto un contributo di 5 euro. 
 

pankmade 
Da martedì 12 febbraio ore 17:00-18:30 ogni 2 settimane 
Siamo un gruppo che svolge l’importante compito di riparare le panche e i tavoli in le-
gno dell’oratorio. Se anche tu vuoi permettere alle mamme di sedersi comode sulle 
panchine, iscriviti!  
 

ceramicart  
Da mercoledì 20 febbraio ore 16:30-18:00 ogni 2 settimane 
#piccologruppo  #maifattoprima #tecniche #pittura #tazzapersonalizzata 
È richiesto un contributo di 5 euro. 
 
spazio compiti 
Ogni settimana il martedì e il giovedì dalle 15:00 alle 16:30.  
Attualmente non ci sono posti disponibili, eventuali iscrizioni verranno tenute in lista di 
attesa. 
 
 

playlist  
da martedì 19 febbraio ore 18:00-19:30 ogni 2 settimane 
Se suoni uno strumento musicale (anche da poco) abbiamo bisogno di te!  
Unisciti ai ragazzi della band “playlist” per provare canzoni e vivere l’esperienza 
di suonare in un gruppo.  

 
 

iscrizioni 

Le iscrizioni al progetto sono aperte da lunedì 28 gennaio a venerdì 1° febbraio 
presso la segreteria dell’oratorio.  

La modulistica necessaria all’iscrizione potete trovarla sul nostro sito: 
 

www.oratoriostezzano.it/invado 



 
 
 
 
 
 
 

ORATORIO SACRO CUORE 
VIA SANTUARIO 4A | 035591449 | info@oratoriostezzano.it 

 
 
 

SEGRETERIA ORATORIO 
LUN 9:00-12:00 / VEN 10:00-12:00 

LUN-VEN 14:30-18:30 / SAB 14:30-17:30 

ORGANIZZIAMO UNA ‘SERATona’  
SOLO PER LE MEDIE? 

 
PASSIAMO un POMERIGGIO AL BOWLING? 

 
FACCIAMO INSIEME I COMPITI? 

 
 
 

Noi abbiamo già iniziato DA OTTOBRE,  
E TU DOVE ERI?? 

X fortuna Sei ancora in tempo a iscriverti 
 

ESCI DI CASA, ti aspettiamooo!!! 


