FESTA DELLA PACE > DALL’1 AL 7 MARZO
La prima settimana di marzo sarà interamente dedicata alla
riflessione sulla PACE. Abbiamo pensato a una serie di iniziative
da fare insieme nel corso della settimana. Eccole qui:

☺ “DISEGNA LA PACE”

CONCORSO APERTO A TUTTI

Hai tempo da adesso fino a venerdì 5 marzo per consegnare la tua idea di Pace.
Può essere un disegno, un collage, un modellino in cartoncino, può essere qualunque
cosa che faccia vedere cos’è la pace per te.
Ci aspettiamo tante idee originali e creative!!!
Ricorda… Consegna il tuo progetto a Ilaria entro il 5 marzo.
Tutto il materiale consegnato sarà esposto in oratorio domenica 7 marzo e i tre migliori
lavori saranno premiati dalla giuria nel pomeriggio dopo il grande gioco organizzato.

☺ PREGHIERA DEL MATTINO
Ci troviamo in oratorio alle 6 precise per pregare insieme e riflettere sul tema della
Pace. A seguire colazione insieme prima di iniziare la propria giornata di lavoro o scuola.
-

da Lunedì a Venerdì > preghiera per adolescenti, giovani e adulti.
Sabato > preghiera per ragazzi e ragazze delle scuole medie, adolescenti, giovani e
adulti.

☺ SABATO 6 MARZO
Alle ore 20.30 si terrà in Oratorio la testimonianza di Edo, un ragazzo del Mato
Grosso, sulla sua esperienza in Sud America.
Vi aspettiamo numerosi.

☺ DOMENICA 7 MARZO
Ore 9.30 > ci troviamo in Oratorio per la preghiera del mattino
Ore 10.00 > Santa Messa
A seguire RACCOLTA VIVERI CON IL MATO GROSSO
(maggiori informazioni in seguito)
Ore 12.30 > PRANZO INSIEME in Oratorio per chi ha fatto la Raccolta Viveri.
Eventuale continuazione della Raccolta Viveri.
Ore 13.30 > ritrovo in Oratorio per tutti
Ore 14.00 > preghiera insieme
Ore 15.00 > Gioco Organizzato “il gioco della PACE”
A seguire premiazioni del concorso “disegna la pace” e arrivederci alla prossima.

Ciclostilato in proprio

C’è di più
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