DOMENICA 18
RIUNIONE ANIMATORI
Riunione Animatori in oratorio alle ore 18.00 per fare il punto sull’anno passato e per iniziare con il piede giusto
l’anno nuovo.
Non mancare e fai passare la voce, dimostra che ci tieni!
VENERDI’ 23
INIZIATIVA GIOVANI E ADO AREA OMOGENEA
CENA DEL BOSCO!
Il23 gennaio una serata e una cena insieme a gli amici della nostra zona a Garlate.
Il ritrovo per la cena è alle 20.00.
Il cibo è condiviso: ognuno dovrà portare un cibo e per rendere la cosa più divertente il cibo deve c'entrare con la
parola BOSCO. Valgono cibi che centrano con don bosco, cibi che centrano con il bosco, cerbiatti in salmi, usare
una delle lettere b-o-s-c-o e portare un cibo che inizi con quella lettera(bresaola, orecchiette etc..), vale portare
un qualsiasi cibo portando una incredibile giustificazione sulla parola BOSCO. L'importante è che tutti portino
abbastanza cibo per sfamare sè stessi e sopratutto non bibite perchè per quelle siamo a posto.
Iscrizioni entro martedi 20 a me. Maggiori info durante la riunione animatori di domenica alle ore 18.
Come sempre cerchiamo di brillare per la nostra assenza.
Michele
GIOVEDI’ 29
CATECHISMO GIOVANI
Martedì 13 gennaio, come ricordato più volte, ci doveva essere catechismo giovani con Marco all'oratorio.
Purtroppo la presenza è stata dico molto scarsa (per non dire nulla) e così si è deciso di rimandare sperando in un
giorno della settimana un pò più felice per tutti. L'incontro è stato rimandato a giovedì 29 gennaio.
Io credo che ne valga la pena ogni tanto di cercare di crescere confrontandoci tra noi e questo tipo di incontri ce
ne da la possibiltà. Siamo fra di noi, ci conosciamo, ci arricchiamo e rafforzano il gruppo, mettiamoci in gioco in
prima persona!E soprattutto portiamo gli amici!
Facciamo girare la voce. Grazie
un gigantesco sorriso
Ila
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