AVVISIIIIIIIIIIIII DA LEGGEREEEEEEEEEEEEEEEEE
e PROSSIMI APPUNTAMENTI

DOMENICA 13 NOVEMBRE
SAN MARTINO A DOZIO
PROGRAMMA:
ore 11.00 > Ritrovo in oratorio e partenza per Dozio
ore 12.00 > Pranzo al sacco (portate cibooooooooo!)
A seguire nel primo pomeriggio animazione e giochi.
ore 15.30 > Santa Messa insieme
A seguire una favolosa merenda a base di
THE’ CALDO E BUROLLE!!!
In caso di pioggia stesso programma
ma restiamo in Oratorio!!!

DOMENICA 27 NOVEMBRE
RITIRO DI AVVENTO
Domenica 27 novembre si svolgerà in Oratorio
il consueto ritiro d’Avvento.
Catechiste, bambini e genitori tutti
vi aspettiamo per un bel pomeriggio insieme!
Maggiori informazioni in seguito!

AAA CERCASI PREMI LOTTERIA & TOMBOLA
Tanta voglia di vincere… Ma cosa?

Qualcuno di voi ha qualcosa da donarci? Noi cercheremo di trasformare tutto ciò che
ci arriverà in fantastici premi per la lotteria e la tombolata di Natale.
Chi sarà il fortunato che si aggiudicherà i vostri meravigliosi regali? Speriamo che il
vincitore non sarai proprio TU donatore… altrimenti aiaiai… ti toccherà tenere
ancora per un po’ quel meraviglioso oggettino! Usalo pure come soprammobile a
casa tua! Da consegnare a Andrea o Matteo oppure domenica in oratorio.

Grazie!
N.B. La discarica si trova Olginate in via Alzaia e non all’oratorio!

LAVORETTI IN ORATORIO
Nelle prossime domeniche , in oratorio, ci sarà la possibilità di partecipare a dei fantastici laboratori dove, con la vostra fantasia e manualità, creeremo biglietti, addobbi, ghirlande…
Tutto quello che vi viene in mente che servirà per abbellire l’oratorio, ma anche le vostre
casa nel periodo natalizio… quindi, a partire da adesso pensate, pensate, pensate e la
domenica pomeriggio arrivate in oratorio carichi di idee! Magari insieme alle idee dei
vostri animatori qualcosa di buono salterà fuori, no?!

amici di Luca e Alessia colombo . casting ballo
Si avvicina il Natale e quindi in oratorio stiamo preparando il consueto spettacolo!
Oltre ad attori, attrici, comparse, eccetera eccetera eccetera… abbiamo bisogno
anche di bravissime e bellissime ballerine che prepareranno straordinarie
coreografie! Quindi forza donzelle! E se avete delle amiche che vogliono imbattersi in questa avventura non esitate a portarle con voi.
Chi lo sa… magari un giorno il video di questo spettacolo farà il giro del mondo e
voi potreste diventare famosissime celebrità!
PS. Per maggiori info chiedere il prima possibile a Luca o Alessia in oratorio.
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