Ritornano i grandi Cinema in oratorio! Riapre le porte la
seconda edizione del
Festival del Cartone dell’oratorio!
Altro che gli oscar di Hollywood o il festival del cinema a
Venezia: qui solo grandi cartoni per grandi bambini!
Allora via, inizia la stagione, non perderti nemmeno un
film!
Prima proposta:
SABATO 14 novembre
ore 20e30
proiezione de
“L’era Glaciale 3
L’alba dei dinosauri”.
Ingresso gratuito e aperto a
tutti. Grande premio per chi
riuscirà a portare il numero
maggiore di amici.
Durante tutta la serata sarà
aperto il bar e alla fine…
cioccolata calda per tutti!
Non mancare!

C’è a chi piace il caffè, e a chi invece fa impazzire il
Natale, noi siamo decisamente della seconda
categoria! Voi?
Quest’anno volevamo proporre un laboratorio natalizio
un po’ particolare. Tutte le domeniche pomeriggio in
oratorio ci troveremo con mamme, zie e nonne, per
confezionare biglietti di auguri natalizi che poi
venderemo e il cui ricavato sarà destinato al progetto:
“Una goccia per l’Abruzzo”
Per chi avesse idee da proporre, voglia di collaborare o
semplice curiosità è il benvenuto
lunedì 9 novembre, ore 20e30 in Oratorio
per cominciare a preparare questa bella iniziativa.
Ti aspettiamo!
Ringraziamo Gigi Proietti e la
“Caffè Kimbo” per averci concesso
gratuitamente i diritti sulla citazione
pubblicitaria, la Redazione si farà
carico di recapitargli un set di
Biglietti di auguri gratuiti, ancora
grazie Gigi!

Chi l’ha detto che l’Oratorio lo si può fare solo in Oratorio? Tenetevi pronti voi tutti giramondo giovani o anziani,
sognatori incalliti e avventurieri folli, coraggiosi esploratori e temerari vagabondi: SI PARTE!
Ebbene si, l’oratorio va in gita e voi siete tutti invitati!
Dove? Per ora la notizia è ancora top-secret, possiamo solo anticiparci che il giorno prescelto sarà il 29 novembre e
che sarà aperta a tutti coloro che vogliono viaggiare in compagnia!
Tenete gli occhi ben aperti e le orecchie tese, non fatevi trovare impreparati e… state pronti a partire!

Vi ricordate del nostro scienziato pazzo che si era perso nel tempo con la sua
macchina speciale? L’ha rifatto! Anche stavolta ha sbagliato ad inserire le
coordinate e anziché tornarsene nella sua epoca è capitato… in un periodo
fantastico di cui non vi anticipiamo nulla a parte la foto qui da parte, direi che è
già un bell’indizio! Comunque il problema resta, è intrappolato nel tempo e ha
bisogno del nostro aiuto per raccogliere tutti gli indizi e far ripartire la sua
fantastica macchina del tempo, dobbiamo proprio aiutarlo!
Quindi preparati ad una fantastica avventura e vieni in oratorio
DOMENICA 22 NOVEMBRE
per un grande pomeriggio persi nel rin… ops mi stava per scappare l’indizio!
Ti aspettano tantissimi giochi, personaggi misteriosi e una dolcissima merenda
alla fine della giornata! Non mancare, ci serve anche il tuo aiuto!
Ricordiamo che i veri avventurieri del tempo vengo in oratorio con scarpe
comode, vestiti per giocare, spade laser, caschi spaziali e mantelli
dell’invisibilità! Hai tutto?

Ciclostilato in proprio

C’è di più

Numero 2

Pagina 4

