
IL 24 e 25 SETTEMBRE

FESTA dell' ORATORIO
Scegli (il) bene è il titolo dell’anno oratoriano 2016-2017

Prosegue il nostro cammino in un anno pastorale in cui siamo
ancora chiamati a «lasciarci educare al pensiero di Cristo». Il
passo successivo che ci viene chiesto farà entrare anche i nostri
ragazzi nella dimensione vocazionale della vita. Dopo che abbiamo
imparato a vivere «Come Gesù», siamo chiamati a scegliere bene e
a scegliere il bene, di fronte al suo invito: «Seguimi!».
Ecco la proposta per l’anno oratoriano 2016-2017.

Aspettando la festa...
Venerdì 23 Settembre 

ore 21.00 in chiesa
esibizione canora della 

Scuola Corale Scarlatti

Invitiamo le mamme e le nonne volenterose a confezionare le
ottime torte che ogni anno vendiamo durante la festa dell'oratorio,
e portarle al bar nel pomeriggio di Sabato 24 dalle ore 15 in poi.

TI ASPETTIAMO!!!



SABATO 24 Settembre: COMINCIA LA FESTA!!!!

Cominceremo la festa con una fiaccolata che partirà divisa in due gruppi 
che gireranno per le vie di Sant'Albino e San Damiano.
Alle 21.15 accoglieremo in oratorio l'arrivo delle due fiaccole e vivremo 
insieme il lancio del tema dell'anno oratoriano!

Durante la serata di SABATO 24:
 Il Bar dell'oratorio sarà aperto tutta sera
 Crepes 
 Frittelle
 Birra alla spina 
 Possibilità di acquistare le torte

DOMENICA 25 Settembre

Unisciti a noi per la Messa insieme in cortile (tempo permettendo)!! 

A seguire il tradizionale Cerchio di Gioia. In attesa del pranzo unitevi a noi per 
un piccolo aperitivo! 
Nel pomeriggio partecipa agli stands disposti in tutto l'oratorio e mettiti alla 
prova con la ESCAPE ROOM coi papà dei DM GAMES!!!

IMPORTANTE: iscrizioni catechesi!
Domenica 18 dalle 15.00 alle 17.30
Sabato 24 dalle 15.30 alle 18.00 

Domenica 25 dalle 15.30 alle 18.00
saranno aperte le iscrizioni per la catechesi di iniziazione cristiana 

dalla 2^ elementare alla 1^ media

Di seguito il programma più nel dettaglio della giornata di Domenica 25:

Ore 9.30: S. Messa in cortile (tempo permettendo)

Ore 10.30 (circa): Cerchio di Gioia

Ore 11.00 (circa): Aperitivo per tutti!!

Ore 12.30: Pranzo in oratorio (da prenotare con il volantino apposito nella 

   giornata di domenica 18/09)

Ore 14.30: Apertura degli stands e inizio attività del pomeriggio

Ore 17.30: Chiusura stands

Lungo tutto il pomeriggio sarà possibile acquistare le torte gentilmente

preparate dalle mamme, nonne e zie, il vino dell'oratorio e inoltre sarà in

funzione la cucina per preparare deliziose Frittelle!!! 

Invita più persone che puoi!!!

A grande richiesta torna...

�la CASA DEGLI ORRORI!!

Domenica pomeriggio, al primo piano del

nuovo oratorio...


