È stato un grandissimo giro del mondo quello della
burollata di domenica 25 in oratorio a Villa, tra sfide
impossibili e continenti da raggiungere, il tutto condito con
un missionario del Pime fuori dall’ordinario e da tante
scottanti caldarroste! Tra le fila degli animatori si potevano
incontrare personaggi eccentrici provenienti da ogni angolo
sperduto del pianeta tra i quali un osceno Maori (Luca) e un
ridicolo?imbarazzante? indiano d’America (Carlo).
Ottime le castagne raccolte dalla nostra spedizione della
domenica precedente che è arrivata a racimolare ben 6kg
di castagne che, per dovere di cronaca, sono diventate 5kg
dopo un’attenta analisi di buchi e inquilini camolotti;
comunque un ottimo frutto della stravagante raccolta che è
culminata con una splendida merenda a base di The
importato direttamente dalle piantagioni della Bonomelli
(poco noto stato del sud-america).
Risate e giochi sfrenati si sono rincorsi tutto il pomeriggio
per terminare con la grande vittoria della squadra dei
missionari ai danni delle povere missionarie che si sono
battute comunque fino all’ultimo gioco in maniera eroica!
Un grazie ai papà che hanno “burollato” tutto il pomeriggio
(supportati da del buon vino, ci riferiscono le nostre fonti) e
complimenti agli animatori che si sono travestiti.

La Redazione offre la possibilità di ottenere una foto della
squawCarlobellicapelli che, con la sua capigliatura
sbarazzina e provocante, ha fatto girare la testa a non
poche animatrici di Villa, rubacuori! Ricordiamo però di
affrettarvi visto che le fotografie sono in edizione limitata,
ne sono state stampate solamente un migliaio, quindi corri
in oratorio a richiedere la tua copia completametne gratuita!
Per i più fortunati sarà anche possibile farsi autografare la
foto dalla stessa squawCarlobellicapelli!
Per gli svitati che invece volessero la foto del Maori Luca la
Redazione è costretta ad informarvi che per ragioni
estetiche e per non turbare la normale crescita di tutti noi,
tutte le foto sono state distrutte ad eccezion fatta di quella
presente su questo gioranlino. Non è prevista nessuna
stampa della suddetta immagine per motivi di pubblica
sanità mentale.
Ceko

Domenica 15 Novembre ore 20.00 in oratorio
Riunione Animatori:
Progetti:
- Spettacolo di Natale (è alle porte!)
- Nuovi animatori: progetti e proposte
- Iniziative Raccolta fondi “una goccia per l’Abruzzo”
- Proposte di Area Omogenea
- Serata animatori
- Domenicando
- Laboratori e affini
Nel caso non riuscissi a venire avvisa!
Ciclostilato in proprio

C’è di più

Sei un papà volenteroso? Un
ragazzo ingegnoso? Una donna
piena di idee? Hai voglia di
Natale e Presepe? Allora in
oratorio c’è bisogno di te!
Partecipa a realizzare il presepe
dell’oratorio di quest’anno, ci
troviamo tutti i mercoledì alle ore
20.00 in chiesetta a partire dal
11 novembre.
Per info chiedi a Perego
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