Parrocchia di S. Maria Maggiore
in Codroipo

18 giugno-6 luglio 2018
Dal medioevo al Mexico!!! Dai castelli e tamburini del 2017 al calore
messicano del 2018, con una “terra” tutta da scoprire …
… una terra caliente che ci invita alla festa, all’allegria, alla relazione:
desideriamo sperimentare il calore di una comunità, di una relazione che
cresce di giorno in giorno, per vivere la gioia di stare insieme come Gesù ci ha
insegnato;
… la terra della siesta con il sombrero: giornate intense ma allo stesso tempo
rilassanti che ci aiuteranno a chiudere gli occhi per andare in profondità;
proteggiamoci dalle insolazioni per accogliere la freschezza della vita;
… la terra del piccante: le giornate non saranno monotone e speriamo ci lascino
un sapore forte che duri nel tempo 
Siete pronti a partire per il Mexico?
Vi aspettiamo venerdì 15 giugno, alle 20.30, per il grande inizio!!!
Mons. Ivan, don Daniele, suor Carla,
gli educatori, i volontari e tutti gli animatori!!

Accreditamento:

E’ POSSIBILE REGISTRARE I DATI!!
(o modificare quelli inseriti lo scorso anno) che sono necessari all’iscrizione a:
 Estate Insieme 2018 (Centro Estivo per i ragazzi residenti nel Comune di
Codroipo e/o che frequentano il catechismo nella parrocchia di S. Maria
Maggiore)
 e a TUTTE le altre attività estive parrocchiali
“Batti5”, Campi Scuola & Ultima Spiaggia

DALLE ORE 16.00 DI MARTEDÌ 8 MAGGIO
“on line” su www.parrocchiacodroipo.it
oppure presso gli uffici parrocchiali dal lunedì al venerdì con orario di ufficio

Iscrizioni con accreditamento:
È POSSIBILE SCEGLIERE I CORSI SPORTIVI E I LABORATORI
(posti limitati, chi prima arriva…), utilizzando le credenziali ottenute al
momento dell’accreditamento

DALLE ORE 9.00 DI SABATO 19 MAGGIO 2018
“on line” (dal sito: www.parrocchiacodroipo.it)
oppure presso gli uffici parrocchiali
fino al raggiungimento dei 350 posti disponibili.

L’iscrizione sarà completata e valida solo con:
1- la firma del modulo di iscrizione
2- il pagamento della quota di partecipazione:
 in contanti
 oppure tramite bonifico
Banca PRIMA CASSA Credito Cooperativo FVG – filiale di Codroipo
IBAN: IT 16 P 08637 63750 042000055043;
Intestato Parrocchia S. Maria Maggiore
Causale: iscrizione EI 2018 (cognome e nome iscritto)

3-

dal 28 maggio al 1 giugno, presso gli uffici parrocchiali, nell’orario
di apertura, con la consegna moduli e il ritiro della maglietta del centro
estivo.

Quota di partecipazione
(escluse le gite):

87 € singolo; 140 € per due fratelli; 155 € per tre fratelli
Chi volesse arrotondare la quota o lasciare una offerta, contribuirà a sostenere
il “fondo famiglie in difficoltà – iscrizioni E…state Insieme”.
Chi, invece, avesse bisogno di tale sostegno, contatti i sacerdoti.

Programma giornaliero
Dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 12.45. Struttura base delle giornate:
7.30 Pre-accoglienza.
7.45 Accoglienza (al gazebo giallo, con registro presenza).
8.00 Animazione al palco del tendone.
8.15 Scenetta del giorno.
8.30 Balli & Inno.
8.45 Preghiera per tutti in Duomo.
9.15 Corsi sportivi (per le medie Laboratori espressivi)
10.45 Merenda e ricreazione.
11.15 Laboratori manuali in Oratorio. (per le medie corsi sportivi)
12.35 Tutti sotto il tendone per i saluti e l’impegno.
12.40-13.00
Uscita

Gite:
Venerdì 22 Giugno gita ad “AQUAFOLLIE” parco acquatico di Caorle
(il depliant con quota di partecipazione e orari sarà pubblicato a breve)

Iscrizioni entro e non oltre mercoledì 20/6/18
Venerdì 290 Giugno LAGHI di FUSINE (il depliant sarà pubblicato a breve)

DURANTE LE GITE & LE USCITE LE ATTIVITÀ IN ORATORIO SONO SOSPESE.
In caso di pioggia, solo per gli iscritti alla gita, si svolgeranno dei laboratori in
oratorio che termineranno alle ore 12.45.

...& Uscita
Giovedì 5 luglio: CAMMINANDO E PEDALANDO A CODROPO

Ri-proposte 2018:
 Servizio merenda a 1,10 € al giorno:
a scelta, pizzetta, panino, frutta + bevanda al thè freddo e acqua;
Oppure “merenda-card” al costo di 5,50 € valida per 5 merende.
 Registro presenze all’accoglienza:
per questioni di sicurezza, ogni giorno all’arrivo in oratorio, ogni bambino dovrà
annunciarsi al personale, che segnerà la presenza su un registro.
 Rotazione delle presenze ai laboratori e ai corsi sportivi.
All’iscrizione, si potrà scegliere una “doppietta” di laboratori, che permetterà la
rotazione dei bambini in più attività e fare la scelta per le attività sportive che
cambieranno a metà centro estivo (tranne per i corsi di ballo).

SERATA INAUGURALE
con i genitori:

Venerdì 15 giugno 2018
ore 20.30 in Oratorio

FESTA FINALE
Venerdì 6 luglio 2018
alla sera … tieniti libero, non puoi mancare!!!

INFO:
Uffici Parrocchiali in Oratorio - via Balilla, 21
ORARIO APERTURA
Dal lunedì al venerdì - 9.00-12.45 & 15.00-17.15;
telefono/fax 0432906008; e-mail: info@parrocchiacodroipo.it

CAMPI SCUOLA 2018
Forni di Sopra
Campo 4^ e 5^ elementare:
DA DOMENICA 15 A DOMENICA 22 LUGLIO 2018

Collina di Forni Avoltri
Campo Medie:
DA DOMENICA 15 A DOMENICA 22 LUGLIO 2018
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 225,00€ singola; 195,00€ cad. per due o più fratelli.
Acconto 50 € all’iscrizione. Chi volesse arrotondare la quota o lasciare una offerta,
contribuirà a sostenere il “fondo famiglie in difficoltà – iscrizioni Campi
Scuola2018”. Chi, invece, avesse bisogno di tale sostegno, contatti i sacerdoti.

Iscrizioni con accreditamento:

DALLE ORE 9.00 DI VENERDÌ 11 MAGGIO 2018:
“on line” (dal sito: www.parrocchiacodroipo.it) Oppure presso gli uffici
parrocchiali

L’iscrizione sarà completata e valida solo con:
1- la firma del modulo di iscrizione
2- il pagamento della quota di partecipazione:
in contanti
oppure tramite bonifico
Banca PRIMA CASSA Credito Cooperativo FVG – filiale di Codroipo
IBAN: IT 16 P 08637 63750 042000055043;
Intestato Parrocchia S. Maria Maggiore
Causale: iscrizione Collina/Forni di Sopra 2018 (cognome e nome iscritto)

3- dal 22 maggio, presso gli uffici parrocchiali, nell’orario di apertura, con la
consegna moduli.
Fino al 31/5/18 le iscrizioni sono aperte solo per i ragazzi residenti nella parrocchia di Codroipo
o che frequentano il catechismo in Parrocchia. Dal 4/6/18 iscrizioni aperte a tutti fino al
raggiungimento del numero massimo (30 – TRENTA per CAMPO)

Batti
Perché?

Chi?
Quando?

5

La scuola termina venerdì 9 giugno per i bambini delle elementari e i ragazzi delle
medie ma non per tutti gli animatori !!!. Non riuscendo a partire a regime con Estate
Insieme 2018 da lunedì 11, per venire incontro alle famiglie che hanno difficoltà ad
affidare i propri figli, abbiamo comunque pensato ad organizzare 5 giorni di attività
(per massimo 90 iscritti)…. aspettando l’inizio di ESPERA 2018!!!
È rivolto ai bambini della prima elementare svolta sino ai ragazzi di seconda media.
Solo per chi ha difficoltà di “gestione” / affidamento dei propri figli.
Dal 11 al 15 giugno 2018 dalle 7.45 alle 12.45.
Struttura delle giornate:
7.30 Pre-accoglienza.
7.45 Accoglienza (con registrazione della presenza).
8.00 Animazione al palco del tendone, balli, sketch
8.45 Preghiera in Duomo.
9.15 Spostamenti per le attività sportive o manuali.
10.40 Merenda.
11.10 Spostamenti per le attività sportive o manuali.
12.30 Tutti sotto il tendone per i saluti.
12.45 ciao a domani 

Dove?
Presso l’Oratorio Archè di Codroipo
Come? Ci si può iscrivere tramite il sito parrocchiale
Quanto? Chiediamo un contributo di spese di 10,00€ al giorno
(8,00 € al giorno a persona per due o più fratelli)

Iscrizioni con accreditamento:

DALLE ORE 9.00 DI SABATO 19 MAGGIO 2018:
“on line” (dal sito: www.parrocchiacodroipo.it) Oppure presso gli uffici parrocchiali
L’iscrizione sarà completata e valida solo con:
1- la firma del modulo di iscrizione
2- il pagamento della quota di partecipazione:
in contanti
oppure tramite bonifico
Banca PRIMA CASSA Credito Cooperativo FVG – filiale di Codroipo
IBAN: IT 16 P 08637 63750 042000055043;
Intestato Parrocchia S. Maria Maggiore
Causale: iscrizione “BATTI5 – 2018” (cognome e nome iscritto)

3- dal 22 maggio, presso gli uffici parrocchiali, nell’orario di apertura, con la consegna
moduli fino al raggiungimento del numero massimo (90 - NOVANTA)

Oratorio di Codroipo

Compiti scolastici e giochi, laboratori espressivi e corsi sportivi per bambini/e
delle scuole delle scuole primarie e ragazzi/e delle scuole secondarie di primo
grado.

Dal 27 Agosto al 7 settembre 2018
In oratorio, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30
(con servizio accoglienza dalle 7.45 e dimissione alle 13.00)
Iscrizioni settimanali - posti disponibili 90;
Quota di partecipazione settimanale 32 € (fratelli 25,00 a persona)

Iscrizioni con accreditamento:

DALLE ORE 9.00 DI MARTEDÌ 22 MAGGIO 2018
“on line” (dal sito: www.parrocchiacodroipo.it)
Oppure presso gli uffici parrocchiali

L’iscrizione sarà completata e valida solo con:
1- la firma del modulo di iscrizione
2- il pagamento della quota di partecipazione:
in contanti
oppure tramite bonifico
Banca PRIMA CASSA Credito Cooperativo FVG – filiale di Codroipo
IBAN: IT 16 P 08637 63750 042000055043;
Intestato Parrocchia S. Maria Maggiore
Causale: iscrizione US 2018 (cognome e nome iscritto)

3- dal 22 maggio, presso gli uffici parrocchiali, nell’orario di apertura, con la
consegna moduli.

