CONTATTI ANIMATORI!
Visti gli innumerevoli impegni e appuntamenti di ognuno di noi diventa sempre più difficile far passare i vari avvisi e le
date dei vari incontri in maniera omogenea e puntuale, abbiamo pensato di creare una lista di contatti, quindi TUTTI gli
ANIMATORI interessati agli appuntamenti che li riguardano, comunichino al sito dell’oratorio la propria mail, tramite la
quale, d’ora in avanti, passeranno i vari avvisi!
Mi raccomando, agite in fretta e agite veloci o rimarrete esclusi dalle news del vostro oratorio!

AAA Cercasi STATUINE!
Anche quest’anno un gruppo di volenterosi si sono imbarcati nella faraonica impresa di
allestire un grande presepe in oratorio e, come sempre, abbiamo bisogno del vostro
contributo!
Abbiamo pensato che sarebbe stato bello se ogni famiglia partecipasse all’allestimento
portando una statuina proveniente dal proprio presepe in modo da far diventare un po’ “più
nostro” l’oratorio e il suo S. Natale!
Quindi aspettiamo statuine su statuine, di ogni forma dimensione e colore, natività esclusa!
Lasciate le vostre statuine con un’etichetta sotto con il vostro nome in modo che potremo
poi restituirvele, nella cesta al battistero in chiesa!
Contiamo su TUTTI!

CAPODANNO 2009
Anche quest’anno è rinnovata la proposta per tutti i ragazzi dalla 2° superiore in poi di passare qualche giorno a cavallo
tra l’anno vecchio e quello nuovo tutti insieme in mezzo alla neve di Bema. I giorni scelti sono quelli che vanno dal 30
dicembre al 3 gennaio.
La proposta verrà presentata venerdì 12 dopo la novena alla quale siamo tutti invitati a partecipare (20 45 in oratorio).
A questo incontro di presentazione sono invitati tutti i genitori e gli interessati per domande e chiarimenti. Nella stessa
serata verranno poi consegnati anche i tagliandi di iscrizione che andranno riconsegnati entro e non oltre il 14 dicembre
a Michele, Andrea o Cristian.
Non mancare! Chiudi l’anno vecchio e festeggia quello nuovo con noi!

1
Mercoledì 17 dicembre ci sarà la cena natalizia per tutte le famiglie delle iscritte alle
squadre di pallavolo GSO Under 10 e Under 12Dopo la novena ci si ritroverà in oratorio per una pizza insieme!
Le iscrizioni vanno fatte pervenire a Ilaria o Marta entro il 15 dicembre versando la
quota di 7€ a partecipante!
Sarà una bellissima occasione per passare un po’ di tempo insieme e scambiarci gli
auguri di natale in attesa dell’inizio di una nuova emozionante stagione di pallavolo!
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