
Manca poco più di un mese a 
quello che si prospetta sarà un 
grande campo estivo e Davide 
e Sara inseme al gruppo anima-
tori hanno veramente pensato 
a tutto. 
Giochi, divertimento e tanta 
voglia di stare insieme questi 
gli ingredienti che caratteriz-
zeranno le prossime settimane. 

Quest’anno il nostro viaggio 
sarà accompagnato dalla pre-
senza di Aslan, il Leone buono 
che ci porterà nel magico mon-
do delle “Cronache di Narnia”.

I bambini come i protagonisti 
della storia faranno un viaggio 
nel quale incontreranno per-
sonaggi magici, dai quali poter 

trarre tanti insegnamenti, per-
chè magia  è sinonimo di stupo-
re e meraviglia. 
Attraverso questo racconto, 
S.C. Lewis ci riporta dentro ad 
una delle storie che lo aveva-
no affascinato di più, quella di 
Gesù, che muore e risorge per 
noi. Speriamo che il magico 
mondo creato da questo auto-

re fantastico possa catturare 
tutti, non solo i  più piccoli ma 
anche i grandi, ai quali augu-
riamo grazie alla testimnianza 
dei loro figli di ritrovare un pò 
della loro fanciullezza perduta. 
Perchè “Se non ritornerete 
come bambini, non entrerete 
mai”.
Buon viaggio da tutti noi!

Si riparte alla gran-
de con un inizio 
carico di tensione 
che vedrà bimbi e 
ragazzi protagoni-
sti indiscussi della 
giornata. Pronti per 
uno story game? 

Gita al Castello del 
Bianello con pran-
zo al sacco.
Nel pomeriggio un 
grande gioco tutti 
assieme. Chi delle 
varie squadre sarà 
la più forte?

I grandi si diver-
tiranno in piscina 
mentre i piccoli 
dovranno aiuta-
re i protagonisti i 
nostri amici a far 
fronte a prove sem-
pre più difficili.

Oggi i più piccoli 
saranno impegnati 
in piscina mentre 
i grandi dovranno 
affrontare alcune 
prove d’acqua. Po-
meriggio ricco di 
giochi e laboratori.

Siamo giunti al 
primo giorno di 
campo e i bimbi 
si divideranno a 
squadre e farnno 
giochi e laboratori 
utili a conoscersi 
meglio.

I più piccoli si di-
vertiranno in pi-
scina mentre i 
grandi dovranno 
affrontare alcune 
prove d’acqua. Po-
meriggio ricco di 
giochi e laboratori.

Oggi sono i grandi 
ad andare in pisci-
na mentre i piccoli 
dovranno aiutare 
i protagonisti del-
la nostra storia ad 
affrontare alcune  
prove.

Grande gioco che 
vedrà le squadre 
impegnate ad aiu-
tare il leone Aslan  
e i suoi amici a 
combattere Jadis, 
la strega bianca.
Ci riusciranno?!

Ultima missione 
che vedrà le squa-
dre impegnate in 
giro per il paese.
Alla sera alle ore 19 
messa assieme alle 
famiglie e poi festa 
tutti assieme!

Grande gita all’E-
coCampus a Cam-
pogalliano(MO).  
Qui i bimbi po-
tranno mettre alla 
prova tutte le loro 
abilità. Pranzo al 
sacco!

Oggi i più piccoli 
saranno impegnati 
in piscina mentre 
i grandi dovranno 
affrontare alcune 
prove d’acqua. Po-
meriggio ricco di 
giochi e laboratori.

I bambini più pic-
coli si sfideranno 
in un grande gio-
co. I grandi invece 
andranno a Reggio 
E. per incontrare 
altre parrocchie e 
giocare assieme.

La fine si avvicina, 
non ci rimane che 
partire alla gran-
dissima! 
Laboratori e gioco 
a squadre per un 
divertimento asso-
luto!

Oggi sono i grandi 
ad andare in pisci-
na mentre i piccoli 
dovranno aiutare 
i protagonisti del-
la nostra storia ad 
affrontare alcune  
prove.

Giro in bici alla 
scoperta di mon-
di fantastici per il 
gruppo dei grandi. 
I piccoli saranno 
impegnati a fron-
teggiare grandi sfi-
de in oratorio.

Programma Settimanale

Lunedì 10

Lunedì 24

Lunedì 17

Martedì 11

Martedì 25

Martedì 18

MercoLedì 12

MercoLedì 26

MercoLedì 19

Giovedì 13

Giovedì 27

Giovedì 20

venerdì 14

venerdì 28

venerdì 21


