Sabrina P.

12

1 luglio

Elisa M.

8

3 luglio

Deborah T.

10

9 luglio

Nicola G.

15

14 luglio

Matteo T.

8

17 luglio

Marta G.

21

21 luglio

Luca G.

8

25 luglio

Riccardo C.

13

25 luglio

Chiara V.

8

26 luglio

Annamaria R.

11

26 luglio

Chiara C.

13

28 luglio

Claudio P.

12

31 luglio

 Compiti in oratorio: rinviati!!!
Questa settimana proponiamo l’attività dei compiti in oratorio al GIOVEDI’ mattina
dalle 10.00 alle 12.00 invece che al mercoledì. I ragazzi che verranno a fare i compiti
troveranno a loro disposizione un gruppo di animatori e di mamme che li seguiranno
nello studio.
Naturalmente in giovedì mattina NON è un ulteriore momento di svago e di gioco, ma è
un modo più divertente di fare i compiti in compagnia
Chi non si ferma a mangiare deve consegnare ai responsabili una comunicazione
scritta da parte dei genitori con la conferma che il figlio può tornare a casa da solo.
Per tutti coloro che non verranno il mercoledì mattina l’oratorio apre alle 13.30.
 Messa dell’ oratorio
Il martedì sera alle ore 20.00 in chiesa si terrà la S. Messa dell’oratorio feriale a cui
tutti siamo invitati a partecipare. Naturalmente sono invitati a partecipare anche i
genitori. Vi aspettiamo tutti con la maglietta dell’oratorio!!!
 Torneo di calcio medie e superiori
Il martedì sera dopo la S. Messa si terrà un torneo di calcio serale. Per informazioni e
iscrizioni rivolgersi a Matteo o Gabriele.
 Magliette
E’ possibile acquistare la maglietta dell’ oratorio feriale per genitori, fratellini più piccoli,
nonni, zii, ecc. Sono disponibili per tutte le età al modico prezzo di 6 €.
 Collaborazione in oratorio
Mamme e papà, nonni, zie, zii….
Avete del tempo libero? Ce ne regalate un pochino?
Turni al bar, una mano per i laboratori ma anche solo la vostra presenza!
Vi aspettiamo in oratorio…
 Lotteria
Sono stati distribuiti ai ragazzi i blocchetti della consueta lotteria. Nei prossimi giorni i
ragazzi cominceranno la vendita (blocchetti da 10 biglietti da 1 € ciascuno).
Ringraziamo tutti in anticipo per la generosità!!!

Ciclostilato in proprio

Musica maestro !
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