Parrocchia di S. Maria Maggiore
in Codroipo

Con il 19 giugno facciamo un salto nel passato

Edelon
E…stateInsieme 2017.
19 giugno – 7 luglio
La signoria medioevale di Edelon è stata saccheggiata del tesoro che
custodiva! Senza la forza vitale questa signoria è diventata triste, oscura,
brutta.
Riconosciamo che non è bello vivere nella tristezza e in un luogo
spento!!! Non può restare così, dobbiamo aiutare Edelon a ritrovare la luce e
la pace di un tempo!
Tra signori, mendicanti, saltimbanchi e cavalieri cercheremo di
recuperare il tesoro e riportare Edelon alla fiorente cittadina di un tempo.
Siete pronti a questa nuova avventura?
Siete disposti a lottare per liberare Edelon?
Vi aspettiamo venerdì 9 giugno, alle 20.30, per il grande inizio!!!
Mons. Ivan, don Daniele, suor Carla,
gli educatori, i volontari e tutti gli animatori!!

Accreditamento
non vincolante, con esclusione della scelta dei corsi e laboratori espressivi
Da venerdì 28 Aprile (dalle ore 16.00) a giovedì 4 maggio “on line”
su www.parrocchiacodroipo.it
per registrare i dati necessari alla partecipazione a TUTTE le attività estive parrocchiali
(Estate Insieme, Campi scuola, Ultima spiaggia) rivolte ai ragazzi residenti nel Comune di
Codroipo e/o che frequentano il catechismo nella parrocchia di S. Maria Maggiore.

Oppure: presso gli uffici parrocchiali venerdì 28 Aprile, dalle 16.00 alle 19.00
e da martedì 2 a giovedì 4 maggio con orario d’ufficio.

Iscrizioni:
Sabato 20 Maggio dalle ore 9.00 “on line” su www.parrocchiacodroipo.it
per continuare l’iscrizione con la scelta dei corsi e laboratori (posti limitati, chi prima
arriva…), utilizzando le credenziali ottenute al momento della pre-iscrizione.

POSTI DISPONIBILI 340!!!
Oppure: presso gli uffici parrocchiali sabato 20 Maggio, dalle 9.00 alle 12.30

N.B.

L’iscrizione sarà completata e VALIDA solo alla consegna dei moduli
firmati e al pagamento della quota di partecipazione (o copia dell’avvenuto
pagamento tramite bonifico) presso gli uffici parrocchiali dal 23 al 30 maggio
(escluso sabato e domenica) nell’orario di apertura.

Quota di partecipazione

(escluse le gite):

85 € singolo; 135 € per due fratelli; 150 € 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.
Per chi desidera, è possibile versare la quota di partecipazione anche tramite BONIFICO:
Banca B.C.C. BASSA FRIULANA– filiale di Codroipo ,
IBAN: IT 62 J 08330 63750 000000055043
Intestato alla Parrocchia S. Maria Maggiore
Causale: iscrizione EI 2017 (cognome e nome iscritto)

Per info:
Uffici Parrocchiali (via Balilla, 21) lun-ven 9.00-12.45 / 15.00-17.15;
telefono/fax 0432906008; e-mail: info@parrocchiacodroipo.it

SERATA di INIZIO

con i genitori:

VENERDI’ 9 GIUGNO ore 20.30 in Oratorio

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 Laboratori in Oratorio
10.30 Merenda e ricreazione.
11.00 Corsi sportivi.
12.35 Tutti sotto il tendone per i saluti e l’impegno.

Gite:
Ancora in via di definizione: date e destinazioni verranno
comunicate a breve

DURANTE LE GITE 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.

FESTA FINALE
Venerdì 7 luglio
alla sera … tieniti libero, non potrai mancare!!!

Ri-proposte & Novità:
 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.
 Arriva la scelta dei corsi!!!
e la rotazione delle presenze ai laboratori manuali e ai corsi sportivi.
All’iscrizione, si potrà scegliere una “doppietta” di laboratori, che
permetterà la rotazione dei ragazzi in più attività e fare la scelta per le
attività sportive che cambieranno a metà centro estivo (tranne per corsi di
danza).

Laboratori Medie:
(tra parentesi i posti disponibili)

A. Su il sipario laboratorio teatrale (20)
B. Il giullare di corte (giocoleria, strumenti musicali, sbandieratori) (20)
C. Scenografia e Costumistica (20)
D. Giornalino - Stop motion (20)
E. Crealegno – Pesca (20)
F. Ballo a corte (20)

Corsi sportivi medie
(tra parentesi i posti disponibili)

Calcio (20)
Pallacanestro (20)
Pallavolo (20)
Le giostre medievali giochi di squadra medievali (20)
AssaggiaSport atletica, rugby, arrampicata, scherma, tiro con l’arco …
(20)

Tennis (12)

