
Il 23 e 24 SETTEMBRE 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…TI ASPETTIAMO!!! 
 
SABATO 23 Settembre ore 20.45: COMINCIA LA FESTA!!!! 
Ci troveremo tutti insieme per fare una piccola fiaccolata per le vie dei due paesi e 
radunare più gente possibile per festeggiare!!  
Il programma dettagliato della fiaccolata verrà comunicato nei prossimi giorni. 
 
DOMENICA 24 Settembre ore 9.30:  
S. Messa nel cortile dell’oratorio; cerchio di gioia; pranzo tutti insieme (prenotare in 

piazza della chiesa o in oratorio DOMENICA 17) e nel pomeriggio gli stands e una 

sorpresa finale alle ore 17.30 e per concludere: Mr. Jack DA GUINNES: partecipa al ballo 

di gruppo insieme a tutto il paese!!! 

 

Raccolta e vendita torte pro oratorio 
Invitiamo come ogni anno 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 23 dalle ore 15.00 in poi. 



 
Durante la serata di SABATO 23: 
 Il Bar dell'oratorio sarà aperto tutta sera 
 Ricordi dell’estate (foto, video, musica) 
 Frittelle 
 Crepes  
 Birra alla spina 
 Possibilità di acquistare le torte 

 

Finale scoppiettante, luminoso ed effervescente… VEDRAI CHE BELLO!! 

 
DOMENICA 24 Settembre 

Unisciti a noi per la Messa insieme nel cortile!! A seguire il tradizionale Cerchio di 
Gioia, dopo pranzo partecipa a tutti gli stands disposti in tutto l'oratorio per vincere 
bellissimi premi e partecipare anche tu alla festa del nostro oratorio!!  
 

!!!IMPORTANTE!!!: Iscrizione catechesi INIZIAZIONE CRISTIANA 
 Sabato 16, Domenica 17 e Sabato 23 dalle 15.30 alle 18.00  
Domenica 24 dalle 10.30 alle 12.00 e dalle 15.00 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: 

 

Ore 9.30: S. Messa in Cortile 

Ore 10.30 (circa): Cerchio di Gioia 

Ore 12.30: Pranzo in oratorio  

(da prenotare con il volantino apposito nella giornata di domenica 17/09) 

Ore 14.30: Apertura degli stands e inizio attività del pomeriggio 

Ore 17.30: Momento finale con sorpresa 

A seguire: Chiusura della festa con il più grande ballo di gruppo di sempre!! 

 

Lungo tutto il pomeriggio sarà possibile acquistare le torte gentilmente preparate 
dalle mamme, nonne e zie e inoltre sarà in funzione la cucina per preparare deliziose 

Frittelle!!! 
 

TUTTO IL RICAVATO della festa sarà devoluto per  
Il sostentamento del NOSTRO ORATORIO!!! 


