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Time Out 2013
Circa un Circo

Oratorio di Bornato.
Ci siamo.

Sta arrivando.
È in partenza…

Già fatto…
Booooo?

È tempo d’estate scuola fi -

nita, si spera bene, e tanta 

voglia di divertirsi. Cresce 

la voglia di stare assieme, 

giornate piene di allegria e diverti-

mento, e, perché no, anche di Ora-

torio.

Come una ruota che gira anche 

quest’anno il Time Out si presenta 

con tante novità ed entusiasmo.

Ragazzi dalla seconda media alla 

prima superiore  che possono vive-

re e sperimentare nuove amicizie e 

nuove esperienze.

Il tema del Time Out  è accattivan-

te, il CIRCO, questo mondo così 

variegato e pieno di diversità, ma 

che vive, gioca, lavora sotto lo stes-

so tendone.

Un tema che ci permetterà di cono-

scere da vicino quattro personaggi 

particolari: il Giocoliere, il Mangia 

Fuoco, il Domatore, l’equilibrista.

Personaggi a tutti noti, ma che ri-

specchiano anche le caratteristiche 

tipiche degli adolescenti.

Cercheremo di imitarli, di cono-

scerli in maniera diversa, ma soprat-

tutto di trovare quell’equilibrio 

che ci permetterà di fare un’espe-

rienza non solo di gioco o di svago 

ma anche un’esperienza formativa.

Giornate vissute con gli amici delle 

quattro parrocchie.

Si comincerà lunedi 24 giugno 
per fi nire poi  sabato 13 luglio.

Le giornate saran-

no scandite da orari 

ben defi niti: si inizia 

il mattino dalle ore 

9,00 fi no alle 11,45.

Il pomeriggio dalle 

ore 14,30 fi no alle 

17,30.

La sera dalle ore 

20,30 alle 22,30.

Come sempre la col-

laborazione dei geni-

tori è fondamentale, 

loro possono aiutarci 

a far sì che l’esperien-

za estiva diventi mo-

mento di crescita e 

non di parcheggio.

Gli educatori da par-

te loro faranno come 

sempre il massimo 

per far sì che il clima 

e le giornate siano 

vissute a mille.

Non mancheranno sorprese.

Le iscrizioni vengono fatte in 
oratorio tramite l’apposito vo-
lantino.

Gli educatori dell’U. P. G.
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