Calendario impegni ANIMATORI:
DOMENICA 18 OTTOBRE

Ore 13:30 in Oratorio

CASTAGNATA A DOZIO!

LUNEDI’ 19 OTTOBRE

Ore 20:00 in Oratorio

Preparazione DOMENICANDO

DOMENICA 25 OTTOBRE

Ore 13:30 in Oratorio

BUROLLATA A VILLA!

DOMENICA 25 OTTOBRE

Ore 20:00 in Oratorio

RIUNIONE ANIMATORI

(eventuali altre date saranno
comunicate via mail o sms)

Fra poco cominceranno anche le serate dedicate alla FESTA DI NATALE!
NATALE Tenetevi pronti!
Ricordiamo che ogni Mercoledì mattina alle ore 6:00 ci incontriamo per le lodi in Oratorio.
Preghiamo insieme e facciamo anche la prima colazione insieme prima di affrontare la giornata.
CHIUNQUE VOLESSE PARTECIPARE E’ IL BENVENUTO!

Quest’anno il GSO VALGREGHENTINO ha compiuto 20 anni dalla sua
fondazione (1989/2009).
20 Anni carichi di sport per ragazzi e ragazze che nel nostro gruppo
Sportivo sono cresciuti insieme, formando gruppo divertendosi.
20 Anni carichi di voglia di fare da parte di allenatori, dirigenti e
presidenti che si sono presi l’incarico di guidare i ragazzi in questo
cammino di crescita nello sport.
E’ per tutti loro che si è festeggiato! E’ per la passione, la voglia e la
determinazione di tanti di portare avanti una storia lunga 20 anni ma
che crescerà ancora.
Una settimana intensa quella tra il 13 e il 20 settembre, piena di attività
che andavano dallo sport alla formazione, dall’apertura della mostra
storica del GSO ai momenti comunitari di pranzi e cene… Una
settimana piena di tanto impegno da parte degli organizzatori
totalmente ricompensato dalla costante presenza in oratorio di tanti volti
sorridenti.
Partiamo dai bambini che, durante la festa, hanno avuto modo di
giocare a calcio e pallavolo, di ridere davanti al clown, di saltare sui
gonfiabili ma soprattutto di conoscersi, di stare insieme e di rafforzare il
gruppo. Una settimana in cui l’Oratorio è stato invaso di urla, gioia,
sorrisi e voglia di esserci e stare insieme.
Non solo per i bambini è stato così… è da dire! Tutti quelli che hanno
partecipato possono confermare che ognuno ha trovato il suo spazio
con attività distribuite per le varie fasce di età.
Tanti genitori coi bambini, genitori in oratorio per supportare i figli
durante le partite, per vivere la festa nei momenti di formazione ma
anche solo bevendo un caffè chiacchierando, mangiando un panino con
la salamella o bevendo una birra in compagnia.
E quindi GSO Valgreghentino non solo per giocare, non solo per
allenarsi ma per stare insieme, per creare gruppo… semplicemente per
crescere!
Il GSO ringrazia tutti quelli che hanno voluto condividere con noi questo
momento, chi ha aiutato o contribuito alla festa e augura un buon anno
sportivo a tutti.
Ilaria
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