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La Parrocchia Collegiata del Comune di 

Loiano organizza, presso l’area parroc-

chiale di Barbarolo, sette giorni dedicati a 

tutti i bambini e ragazzi 

DAI 7* AI 14 ANNI             

(*bambini che abbiano già frequentato la  

seconda elementare) 

che abbiano voglia di cogliere un’occasio-

ne unica: quella di riprendere in mano i 

propri sogni insieme al GGG e di allenare 

i propri talenti affrontando sfide degne 

delle Olimpiadi!   

“Non abbiate paura di sognare e di      

sperare, cari giovani, perché in voi è     

rigoglioso il germe del bene.”  

San Giovanni Paolo II  

COS’È ESTATE RAGAZZI 

DOMENICA  8 AGOSTO 

18:00 Messa di inizio ER nella Chiesa di 

Loiano, con mandato Animatori e inizio dei 

giochi Olimpici!  

A seguire, per i bambini, consegna del  

cappellino e divisione in squadre! 

 

LUNEDI’ 9 - SABATO 14 AGOSTO 

14,00: Accoglienza davanti alla  

Chiesa di Barbarolo  

14,15: Momento di Spiritualità e Teatro 

15,00: Gioco presso i campi e le strutture  

parrocchiali  

17,00: Merenda 

17,30: Laboratorio 

18,00: Fine attività 

Si ricorda di portare un cambio  completo  di 

vestiti etichettato con il nome  

DOMENICA  15 AGOSTO 

Giornata per tutta la famiglia 

16,30: Accoglienza davanti alla  

Chiesa di Barbarolo  

16:45 Parata delle squadre e presentazione 

delle attività svolte in settimana 

17,15: Premiazione della squadra  

Vincitrice di ER 2021! 

18:00 Messa e a seguire momento conviviale* 

Verranno attivate delle navette di tra-

sporto Loiano-Barbarolo, andata e ritorno, 

con la presenza di animatori. Ulteriori in-

formazioni sugli orari e i luoghi di partenza/

ritorno verranno comunicati in seguito alle 

famiglie che ne usufruiranno. Il servizio è 

compreso nella quota di iscrizione. 

 

Per informazioni o iscrizioni è necessario 

richiedere la modulistica esclusivamente 

tramite la mail  

oratoriosanfrancescoloiano@gmail.com 
TERMINE DELLE ISCRIZIONI:  

28 LUGLIO 2021! 

La quota di iscrizione è di 30€  

(sconto di 5€ per i fratelli) e comprende: 

cappellino colorato, assicurazione,  

merenda*, materiale per le attività* e  

navetta* (per chi lo desidera) 

N.B. E’ richiesto il pagamento tramite boni-

fico, l’IBAN è indicato nei moduli di  

iscrizione.  

 

*tutte le attività verranno effettuate nel ri-

spetto della normativa Covid-19, compresa 

la suddivisione in squadre (bolle) che non si 

incontreranno mai. 

IL PROGRAMMA INFO E ISCRIZIONI 

 #ER2021 

G L I     A N I M A T O R I     V I     A S P E T T A N O !! 


