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oratorio 
san filippo neri 
nembro

novembre

idee

2016

in condivisione

www.oratorionembro.org

dicembre

• un progetto dell’Oratorio San 
Filippo Neri di Nembro

• ti sfida a spendere bene il tempo 
perchè sia realmente libero

• propone un calendario ricco di 
iniziative per mettersi alla prova

• invita a cercare amicize buone,  
occasioni di collaborazione, 
momenti di impegno per la 
comunità

• permette di vivere l’Oratorio con 
passione, intelligenza, creatività, 
protagonismo

• consente di includere nuove idee 
e proposte portate dai ragazzi

035.520.420
www.oratorionembro.org
oratorio@oratorionembro.org

come on

segui ovunque oratorio nembro

under 6

6-7 anni

8-9 anni

10-11 anni

12-13 anni

14-15 anni

16-18 anni

tutta la comunità
 

per chi?

con il patrocinio 
e il contributo di

dal 14 novembre
all’11 dicembre
2016

www.oratorionembro.org

Il progetto usignolo permette di 
svolgere i compiti con altri bambini 
o ragazzi e trascorrere in allegria una 
parte del proprio tempo libero. Un team 
di educatori volontari e un coordinatore 
accompagnano i ragazzi passo passo.

L’oratorio ospita dal mese di novembre una ricca 
proposta di laboratori teatrali per bambini, 
ragazzi, adolescenti e adulti. Le attività si legano 
alla programmazione del cineteatro San Filippo 
Neri. Per ogni informazione è possibile riferirsi alla 
segreteria dell’oratorio.

non dimenticare

weekend

NEMBRO IN SCATOLA
DOMENICA 20 NOVEMBRE
Serata per gli amanti del gioco da tavolo e di ruolo
20.30

a ritmo di ping pong 
sabato 26 novembre
Scopri il tennis tavolo con gli altleti dell’ASD DAVID
16.00-18.00 dagli 8 ai 12 anni
20.30-22.30 dai 13 ai 18 anni

mani in pasta 2016
sabato 3 dicembre
Una giornata dedicata a impastare ravioli con i volontari 
dell’Operazione Mato Grosso. Ricavato per le missioni 

una grande sorpresa
giovedì 8 dicembre 
Per il gran finale di COME ON aspettati un pomeriggio 
indimenticabile. Resta connesso!
15.00-17.30 

come on



onCome
#midodafare: il volontariato degli adolescenti
Ogni settimana un po’ di tempo per la comunità e un nuovo servizio da sperimentare
15.30-17.30

merenda sana & divertente #moltobuono
Ideamo nuovi gusti. Porta la frutta e la verdura che vuoi da centrifugare per da vita 
a  nuovi sapori, tutti naturali. Il bicchiere te lo diamo noi
16.00-17.00

cartoon lab: dal vedere al fare
L’intrattenimento per i più piccoli in una forma molto creativa!
16.30-17.30 

hockey “come on” cup
Fai una squadra di 4 amici e partecipa al torneo più “racchettoso” del momento
16.30-18.00 

lun

mani di fata: impara l’arte...*
Porta con te ago, filo, ditale e forbici e realizza piccoli capolavori
14.30-16.15 - quota adesione: 5 € x tutto il periodo

fumetti manga: disegna anche tu!
Dal foglio bianco al fumetto secondo la tradizione giapponese con un super esperto.
16.30-18.00

nightingale sport edition #usignolo
Baskin, Dodgeball, Hockey, Roverino. Quando lo sport è sorprendente
16.30-18.00

mar

su e giù dalle montagne...
Scarponcini ai piedi e tempo permettendo facciamo delle passeggiate nei dintorni 
alla scoperta dei luoghi inesplorati di Nembro
14.30-16.15

dj mania
Giocare con la musica è una cosa molto seria. Impariamo costruire il sound
15.00-16.00

la messa dei ragazzi
Celebriamo l’Eucarestia nel Salone Adobati in Oratorio e nelle vicinie
16.30-17.15

che merenda!!!
Dopo la Messa condividiamo le ottime torte che le mamme vorranno preparare...
17.15-17.35

un natale da costruire (con chiodi e pittura)
Si avvicina il Natale? Prepariamo addobbi molto originali!
20.30-21.45

mEr

pennello e tavolozzona
La comunità si prepara meglio al Natale con l’aiuto di alcuni segni fatti dai ragazzi
14.30-16.00

studiamo in compagnia new version #dandg
I compiti e lo studio insieme, anche per gli studenti delle superiori 
15.30-17.00

gioca intorno al tavolo
Chiama amici capaci di strategia per giochi in scatola veramente innovativi
16.30-18.00

creativi verso natale
Realizziamo curiosissimi oggetti decorativi natalizi. Ottime idee regalo per le feste
16.30-17.30

se cucini bene fai del bene #cenasolidale
I ragazzi si mettono attorno ai fornelli e preparano la cena... doppiamente buona 
16.45-19.00

questione di parola #bibbiagiovani
Laboratorio biblico per giovani. Proviamo a entrare nel senso della Parola
18.00-19.00

cena & solidarietà
Vieni a cena in oratorio con la tua famiglia. Il ricavato è per le vittime del terremoto 
in centro Italia. Passa in segreteria e prenota! Quota: 10 € gli adulti - 5 € i ragazzi
19.00-20.00

gio

nightingale del venerdì #usignolo
Il progetto Usignolo nella seconda parte apre le porte a tutti i giocatori e i curiosi
16.30-18.00

les jonglerie: palline, clave e acrobazie*

Torna a grande richiesta il corso di arti circensi. Un assaggio di proposte future
18.00-19.00 #PirouettesEnsemble

ven

sarò chierichetto!*
Entra nel bellissimo mondo di chi presta servizio in chiesa nelle celebrazioni
16.00-16.30 - Ritrovo in Plebana

canteremo insieme!*
Il coro dell’oratorio si apre a nuove giovani leve: una nuova generazione tra le note
16.00-17.00

sab

colazione in famiglia
Cappuccio, brioches, gli estratti di frutta o altre golosità al bar dell’oratorio con tutta 
la famiglia. Per i più piccoli anche un simpatico gadget
9.15-11.00 

dom

novità

novità

*
si prevede la continuazione del corso anche oltre COME ON


