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da consegnare in Oratorio mercoledì 6 ottobre 2010
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PER INFO

ORATORIO “BEATO QUAGLIOTTI”

Viale Quagliotti, 1

28066 Galliate (NO)

tel. / fax   0321 80 68 32

cell.  342 02 22 412

web   ww.oratoriogalliate.it

email  oratoriogalliate@gmail.com

skype   oratorio.galliate

msn   oratoriogalliate@hotmail.com

twitter  obqgalliate

facebook “Oratorio di Galliate”
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CORSI ANIMATORI 2010 - 2011
Dove? In Oratorio

Per chi? Per tutti i ragazzi e ragazze 
  dalla 1° superiore in su

Quanto “costa”? 

• Fedeltà alla messa domenicale
• Fedeltà agli incontri parrocchiali e 

diocesani 
• Fedeltà ai propri impegni di scuola
• Ritenere questi incontri la realtà 

principale
• Mettersi in discussione
• Lasciarsi guidare 
• Studiare

Cosa portare? 

• Raccoglitore ad anelli grande per fogli 
A4 (21 x 29,7 cm) 

• Occorrente per scrivere

Voglio partecipare... come faccio? 

Se non hai mai fatto nulla e vuoi fare 
qualcosa...

• Prepara una domanda scritta a mano in 
carta libera esprimendo il desiderio di 
partecipare e le motivazioni che mi 
spingono a farlo. 

• Presentala Mercoledì 6 ottobre in 
Oratorio dalle 17.00 alle 19.00 in 
occasione di un primo colloquio di 
conoscenza con chi terrà il corso.

Se l’anno scorso hai frequentato il corso 
di 1° livello...

e vuoi partecipare al corso di 2° livello 
non serve la domanda scritta, ma 
presentati anche tu Mercoledì 6 ottobre 
in Oratorio dalle 17.00 alle 19.00 per 
ricevere il calendario con le date degli 
incontri.

Per te dai 14 anni in su 
un impegno intelligente!

Se sei della scuola superiore... 
Se hai voglia di stare in buona 
compagnia...
Se vuoi essere serio e riflettere sulla 
tua vita...
Se vuoi pregare... 
Se vuoi darti da fare per i 
bambini... 
Se vuoi Dio nella tua vita... 
Se vuoi che Dio guidi la tua 
esistenza...


