
Cari lettori,  

è iniziato nel miglior dei 
modi l’Oratorio Estivo ‘08 
(OrEs), un centinaio di 
bambini e ragazzi si sono 
alternati nelle due setti-
mane di OrEs. Allegria, 
sano divertimento sono 
stati gli ingredienti fonda-
mentali per questa nostra 
fantastica avventura tar-
gata 2008. 

Aperto no–stop dalle 8 alle 
19,30. Accoglie in diverse 
proposte fasce di età dai 
sei anni in su.  Durante la 
giornata vengono offerte 
diversi momenti di gioco in 
un clima sereno.  Non può 
mancare nel nostro Orato-
rio la preghiera, tre mo-
menti importanti di rifles-

sione, ringraziamento e 
offerta per la giornata 
conclusa.  

Passa l’estate con noi...vieni 
in Oratorio!! 

Fr. Francesco 

Ritrovo entro le 8.30. 
Preghiera, inno dell’Oratorio  
Estivo, appello: si parte! 
Destinazione FANTASTICO 
MONDO DEL FANTASTI-
CO. Arrivo al parco intorno 
alle 10.15 e presentazione 
dei personaggi delle favole. 
Iniziamo il giro con Bianca-

neve e i sette nani. Poi c’è 
Mago Merlino e La Spada 
nella roccia; il tutto viene 
interrotto dal duello tra 
Dartagnan e Zorro. 
All’interno del castello in-
contriamo Cenerentola e La 
Bella e la Bestia. Una volta 
fuori, come di rito, foto di 

gruppo. Dopo è la volta di 
Peter Pan e Capitan Uncino. 
In ultimo vediamo Aladino e 
Pinocchio. Alle 15 visitiamo 
le segrete del castello.  

Luna 

Rientro alle 16.30. 
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Ci sono stati diversi mo-
menti della gita che mi 
sono piaciuti: Peter Pan, 
l’interno del Castello ed 
il ballo di Gala di Bell e la 
bestia. 
 
Walter Sperati 
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Il Fantastico mondo del fantastico 

Il mio momento più bello è stato Pinocchio con la 
Fata azzurra. Pinocchio non voleva andare a scuola 
e con i soldi che aveva è andato insieme al Gatto 
ed alla Volpe al campo dei miracoli. 
Infine la Fata a interrogato Pinocchio il quale è an-
dato male. 
Dario Moscardi 

Fantastico mondo del Fantastico 2  



Il mio momento più bello è stato 
quando Zorro e Dartagnan hanno 

combattuto con le spade. 
 

Cristian Berretta 

A me è piaciuto molto andare in gita special-
mente nel Castello del Fantastico mondo del 
fantastico. Mi è piaciuto molto Zorro sia per-
ché è bravo con la spada sia perché galoppava 
sul un bel cavallo. 

Anonimo 
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Il combattimento di Zorro 
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Nella terza settimana    
abbiamo imparato ad 

“ASCOLTARE” 



Redazione presso: 
Oratorio San Filippo Neri 
Via delle Sette Chiese, 101 
00145 ROMA (RM) 
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L’Oratorio si arricchisce di 
nuove leve: Lorenzo e Davi-
de. Nati entrambi a Roma 
( Garbatella), si lanceranno 
in questa nuova avventura 
chiamata “Oratorio Estivo”. 
 
 
 
AUGURI RAGAZZI E BUON 
LAVORO!! 

Tel.: +39-06/51605010 
Fax: +39-06/5110358 
E-mail: chiesoletta@chiesoletta.it 

I nuovi allievi Sherpas 

Oratorio San Filippo Neri 

vieni a trovarci su 

internet: 

www.chiesoletta.it 

“State buoni...se potete!!” 

Il giornalino Excalibur nasce dall’idea del Diretto-
re dell’Oratorio San Filippo Neri Fr. Francesco nel 
Novembre 2003, con l’aiuto degli allievi  scuola 
media dell’Istituto “Cesare Baronio” (scuola diret-
ta dai Padri dell’Oratorio di San Filippo Ne-
ri).Nella maggior parte degli articoli gli autori so-
no  bambini. Abbiamo voluto lasciato tutte le loro 
espressioni ed errori per rendere più vere i loro 
pensieri. 

 


