I piccoli animatori crescono e reclamano il loro spazio su questo giornalino quindi AVANTI che il
posto c’è e in caso contrario lo creeremo volentieri, Don Enrico sembra disponibile a pubblicare un
giornale della stessa tiratura del Corriere della Sera per fare concorrenza all’Osservatore Romano (la
Santa Sede indaga ndr).
Fonti certe dicono che: Luca voglia aprire l’ANGOLO DELLA POLEMICA, Chiara D. riproporrà il suo
spazio poetico e che Ivan ci offrirà perle di saggezza filosofica, sarà tutto vero?
Matteo annuncia un angolo dell’INTELLETTUALE DAI PIEDI BUONI, Perego sta lavorando a non si sa
che oscuro progetto e Carlo pubblicherà il primo capitolo della sua tesi intitolato “L’utilità dei buchi
neri nei presepi” proprio su queste pagine; ma anche le donne cercano di tenere il passo e mentre
Ilaria ci terrà aggiornati sugli sviluppi della Convivenza di AO, Lucia ci stupirà di sicuro riguardo… non
si sa di preciso ma abbiamo paura!
Corre voce che anche qualche genitore ambisca a scrivere su queste pagine maledette, quindi
avanti!!! Portate il vostro articolo, foto, commento in oratorio e sarà sicuramente pubblicato visto
qualsiasi forma di censura da parte della Redazione può essere aggirata con un’offerta in vino
recapitata a casa di Cecco lontano dagli occhi sconsolati della signora Luisa Pizzagalli.
Quindi avanti, FAI SENTIRE LA TUA VOCE!

E bastaaaaaaaaaaaa con il solito “angolo di Chiara”… divertiamoci un po’!!!!...
In questa edizione del “giornalino” ci sarà la sala giochi!!!... indovinelli, giochi di logica e di intuito e tanto altro… quindi miei cari
bambini divertitevi e risolvete tutta la pagina, infatti entro domenica 24 ottobre sarà esposta in oratorio una scatoletta dove
mettere questa pagina risolta con il vostro nome e cognome… chi avrà fatto meno errori riceverà un PREMIO!!!! Quindi
attenzione…. Pronti via!!!!

1)Rimettete in ordine le lettere, formando così il nome e cognome di un animatore…
CAUL MOLCOOB : _______________________________________________
2) indovinate questi due indovinelli FACILI DI BRUTTO!!!! Anche con l’aiuto dei genitori
PERDE ANCHE SENZA GIOCARE (tranquilli non è Ivan quando sta in panchina) : ______________________________________
QUALE E’ LA CITTA PREFERITA DELLE PECORE : ________________________________________________________________
3) I REBUSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS:

7,10 :__________________________________________

9,9 : _________________________________________
Ciclostilato in proprio

Anche tu così
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