
Cari lettori,  
l’avventura Oratorio 
Estivo 2009 “nasinsù”  
prosegue con una 
strabiliante notizia:   
l’Oratorio ha il suo 
Stato. 
Presidente del Consi-
glio: Valentina;  
Difesa: Simone;  
Sanità: Elizabeth 
Esteri: Emanuele 
Economia: Edoardo 
Turismo: Maria 

Sport e tempo libero: 
Lorenzo e Davide. 
Ulteriori sottosegre-
tariati sono stati af-
fidati agli allievi 
Sherpas. Circa 200 
cittadini al giorno e 
non poteva mancare il 
denaro, gli “astro-
euro”, elemento im-
portante per poter 
ottenere i punti per 
accedere al Berretto 
verde (primo grado di 
comando all’interno 

Stato dell’Oratorio 
“uno Stato per tutti i bambini” 

 

EXCALIBUR 
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Copia gratuita 

del nostro Stato). 
L’avventura 
continua... 
Fr. Francesco 

Lago di Bolsena 

Giovedì 9 luglio 2009. 
Finalmente un  pò d’acqua! Pro-
prio una bella giornata ha accolto 
i numerosi bambini del nostro O-
ratorio Estivo. Affittando due 
pedalò è stato fatto anche un po’ 
di prove di navigazione, lasciamo 
alla vostra immaginazione il risul-
tato finale!?! 
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EXCALIBUR 

STATO DELL’ORATORIO:  I Olimpiadi 2009 

Da lunedì 20 luglio a venerdì 31 luglio. 
Il nostro piccolo Stato ha ospitato, per la prima volta, i “rappresentanti” 
di otto Nazioni: Italia, Brasile, Croazia, Spagna, Jamaica, Russia, Usa, 
Gran Bretagna. 
Si sfideranno nelle seguenti discipline: 100 metri, biglie, salto in alto, tiro 
del vortex, staffetta 4x4, lancio del peso, salto in lungo, corsa ad ostacoli, 
ruba bandiera e pallavolo. 
A tutti i nostri atleti i migliori auguri di sportività! Vinca il migliore. 

Ulteriora 
mirari, 

praesentia 
sequi.  

 

Guardare al 
futuro, stare 
nel proprio 

tempo 

STATO DELL’ORATORIO: Olimpiadi 2009 



 

Bomarzo - Parco dei mostri di pietra 
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Giovedì 16 luglio 2009. 
“Voi che pel mondo gite errando vaghi di 
veder meraviglie alte et stupende venite 
qua ove tutto vi parla d’amore e d’arte”. 
Entusiasmante giornata all’insegna del di-
vertimento. Parco dei mostri di pietra... 
ma niente paura non sono pericolosi!! 
Sorpresa inaspettata: partita di calcio fra 
Sherpas (animatori) di un altro Oratorio, 
anche loro in visita al parco. Il risultato? 
Un bel pareggio! Oggi e sempre forza San 
Filippo!! 

Nomina “Berretto Verde” 

Martedì 22 luglio 2009. 
 

Lo Stato dell’Oratorio si arricchisce di piccoli “soldati”. 
Luca B. ha ricevuto, durante una bellissima cerimonia, il 
Berretto Verde.  
Tutto l’Oratorio gli augura di essere da esempio per 
tutti gli altri ragazzi, chissà se non riuscirà a diventare 
Sherpas?? Staremo a vedere… Nel frattempo aspettia-
mo i prossimi candidati al Berretto Verde! Forza ragaz-
zi!! 



Redazione presso: 
Oratorio San Filippo Neri 
Via delle Sette Chiese, 101 
00145 ROMA (RM) 
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La nostra avventura continuerà 
fino a venerdì 7 agosto, per poi 
riprendere lunedì 24 agosto 
per altre tre settimane. 
Giochi, musica, spettacoli, balli 
e tanto altro ancora vi aspetta-
no. Non perdetevi queste ultime 
settimane di puro divertimento, 
passa l’estate con noi!! 

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

 

Oratorio San Filippo Neri 

vieni a trovarci su 

internet: 

www.chiesoletta.it 

“State buoni...se potete!!” 

 
 

 

Sono aperte le iscrizioni per tutti i nati 1997-
1998 per il gioco del calcio. Per informazioni ri-
volgersi alla segreteria sportiva. 
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Oratorio Estivo: sempre con voi! 

Festa di fine Oratorio Estivo: sabato 12 settembre 2009  


