Mille nuovi impegni e news dal mondo AO, sempre aperto e sempre allegro, con novità piccanti per chi le sa e misteri da svelare,
pettegolezzi da fare e mille occasioni per trovarsi! Aprite le agende e non perdetene nemmeno un pezzo!

Nei giorni 2/3 gennaio, nel nostro fantastico oratorio di Valgre, si è svolta la cosidetta 2
giorni con tutti gli animatori dell’Area Omogenea, certo non proprio tutti in maggioranza
Valgre (come sempre) e Garlate, ma solo 2 di Villa S. Carlo.
Questi due giornisi sono svolti meravigliosamente con il sabato pieno di giochi, in cui si
sfidarono le DONNE (troppo forti) e i MASCHI che ne uscirono ovviamente, e dico
ovviamente, vinti.
Non parliamo della notte.. nessuno ha chiuso occhio, tranne Don Carlo che russava
beatametne, Edo e Moreno che giocavano a 007, e io e chiara abbiamo fatto discorsi
alquanto profondi e rumorosi del tipo come zittire Carlo che alla domanda: “Tu di solito
russi?” ha nascosto la verità. Purtroppo.
E così arrivò domenica: ore 7:30 tutti a fare colazione e alla fine di queto , partenza per Pian
Sciresa… tra partite di Baseball e “Madonnina del Rosario” siamo stati felici di non sentire
più il nostro corpo, paralizzato dal freddo…
E al ritorno, dopo una cena abbondante e un bicchierino di sambuca, siamo tornati a casa
protetti da nuovi amici… se non per qualcuno… qualcosa di più
Lucia

GENNAIO
21/01 Scuola della Parola a Castello per i giovani h21e00
Per i responsabili ADO di AO siamo invitati a cena alle ore 19e30 da Don Carlo,
confermare presenza o assenza.
26/01 Riunione per responsabili ADO di AO con i Don a Garlate h 21e00
30/01 Brusem Ginee
Vedi pagina 6
FEBBRAIO
02/02 Catechismo Giovani h21e00 a Valgre
06/02 Seminario per Educatori organizzato dal decanato, prossimamente ulteriori
informazioni
14/02 Carnevale “Esploratori”
Vedi pagina 5
25/02 Scuola della Parola Giovani a castello h21e00

Tutti sono i benvenuti ad AO, anche senza invito e anche solo per “dare un’occhiata”.
AO è aperta a tutti, dalla prima superiore in su.
Per info e domande: Cecco 333 2068726
Ciclostilato in proprio
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