
come on
più energia al tuo tempo

oratorio san filippo neri
20 novembre - 3 dicembre 2017

nembro

mega quizzone
sabato 25 novembre
Una serata di sfide all’insegna di chi la sa più lunga e di 
chi è più veloce. Si vince!
21.00

festa del cioccolato
domenica 3 dicembre
Viene a gustare la buonissima cioccolata dell’Oratorio 
sperimentando le più fantasiose varianti.
15.30-18.00

come on weekend

colazione super
26 novembre - 3 dicembre
La domenica facciamo colazione insieme. 
Buona e sana! I baristi dell’Oratorio aspettano te e la 
tua famiglia. C’è anche un simpatico gadget.
9.00-11.00

hai
idee?
COME ON è un progetto aperto 
alle proposte e ai suggerimenti di 
tutti. Contattaci!

under 6
6-7 anni
8-9 anni
10-11 anni
12-13 anni
14-15 anni
16-18 anni
over 18

E’ un progetto 
dell’Oratorio San 
Filippo Neri di Nembro 
per imparare a 
spendere bene il tempo 
perchè sia realmente 
libero.

Offre un un calendario 
di iniziative per 
mettersi alla prova, 
trovare nuove 
amicize,  collaborare, 
vivere l’impegno 
per la comunità: 
vivere l’Oratorio da 
protagonisti.

xki? xkè?

come on
più energia al tuo tempo

Aderisci alle attività 
iscrivendoti. Passa 
dalla segreteria 
dell’Oratorio con la 
tessera Oratorio’s Card. 
Se non ce l’hai basta 
chiedere.

xme!

segui 
oratorio
nembro

www.oratorionembro.org

Con il 
Patrocinio 
del Comune 
di Nembro



#PING-PONG CHE PASSIONE!
Iniziamo il pomeriggio con un po’ di energia.
Una buona merenda per il vincitore!
15.00-16.00

questa è la mia casa! #natale
Un laboratorio da grandi in vista del Natale.
Realizziamo un’installazione che diventerà un presepe 
molto innovativo*.
16.30-17.45

io volontario #midodafare
Il volontariato a misura di adolescente. Perchè il 
tempo non è solo nostro. Ogni settimana una nuova 
esperienza*.
16.30-18.00

lunedì

martedì
mercoledì

giovedì
sabato

mani di fata: IMPARA L’#ARTE...
Torna l’apprezzatissimo laboratorio di cucito e ricamo 
per i bambini. Adatto sia a chi è esperto, sia a chi è alle 
prime armi*. 
Porta ago, filo, ditale e forbici. Iscrizione 5 €.
14.30-16.00

FUMETTI #MANGA: SI DISEGNA!
Dal foglio bianco al fumetto secondo la tradizione 
giapponese con un super esperto.
Per ogni lezione si chiede 1 € di contributo*.
16.30-18.00

nightingale: si gioca! 
#usignolo
Finiti i compiti unisciti ai ragazzi che frequentano il 
Progetto Usignolo: torneo in vista!*
16.30-18.00

le carte! un gioco da #bar
Ti piace giocare a carte? Facciamolo insieme!
Vuoi imparare o diventare un campione? Unisciti a noi.
14.30-15.30

la #messa dei ragazzi
Celebriamo l’Eucarestia in Santa Maria e nelle vicinie*.
16.30-17.15

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

verso casa. #natale
Un laboratorio che ci prepara al Natale in modo molto 
creativo e divertente*.
16.30-17.30

body percussion #ritmo
Trasforma il tuo corpo in uno strumento musicale. 
Tieni il giusto tempo: sarà molto divertente!
16.45-17.45

cercatoricercati #giovani
Papa Francesco ha indetto il Sinodo dei Giovani perchè 
la Chiesa li ascolti e dialoghi con loro. Ci proviamo?*
Scopri di più su http://youth.synod2018.va/
18.30-19.30

canta che ti passa #coro
Il coro dell’oratorio si apre a nuove giovani leve: una 
nuova generazione tra le note. Ci proviamo insieme?*
16.00-17.00

all’ultima racchetta #hockey
Una nuova sfida a Hockey per la tua squadra. Forma un 
team di 4 amici e conquista la ComeOnCup2017
16.15-17.30

dopo come on?
Le proposte contrassegnate con * continueranno 
anche dopo il progetto ComeOn. Per tutte le altre ci 
possiamo riflettere. Dipende un po’ anche da te!


