RIngraziamenti

Arriva
l’Estateeee???

di Andrea p
Con scandoloso e vergognoso ritardo stiamo
ultimando la sistemazione della chiesetta,
ancora off limits per qualche tempo, ciste le
operazioni di smontaggio del presepe...

E fra un p
ochetto m
a...
intanto ecc
o qui i nost
ri
Appuntam
enti Estivi!

ORATORIO FERIALE 2012
Per ora... LE DATE
PRIMA SETTIMANA

Dal 18 al 22 GIUGNO 2012

Da Natale ad oggi (...quasi Pasqua) l’oratorio
ha proposto una serie di iniziative grazie
all’aiuto di alcuni generosissimi volontari!
Papà, mamme, nonni e nonne, papi, re e
cardinali... (papi, re e cardinali?!!) che hanno
messo, il loro tempo e la loro maestria, a
servizio della patria oratorio!

SECONDA SETTIMANA

Dal 25 al 29 GIUGNO 2012
TERZA SETTIMANA

Dal 2 al 6 LUGLIO 2012

Grazie a quanti hanno portato avanti la
mastodontica impresa natalizia del presepe!

FESTA FINALE

7 LUGLIO 2012

Grazie a chi ha collaborato durante il Brusem
Ginèe: forza lavoro di basso livello
(bassissimo) e cucinieri d’eccellenza!
Un grazie ai maestri del ferro, dei colori, della
tecnica, dell’arte, del suono, dello spazio e
del tempo che hanno realizzato l’ormai
famosissimo yellow submarine!

...e

poi.

..

VACANZA CON L’ORATORIO
Dal 14 al 22 LUGLIO 2012

E grazie alle signore che hanno vestito a
regola d’arte il corpo armata “Martoli1”,
inseguendo con pazienza i più scapestrati e
sbadati marines.

L’Oratorio propone per quest’estate una vacanza per i ragazzi e
le ragazze dalla 4° elementare alla 5° superiore a Collio (BS), Alta
Val Trompia, 1000 mt s.l.m.
Sarà la possibilità di passare del tempo insieme secondo lo stile
dell’Oratorio (condivisione, preghiera, divertimento e servizio) e
di apprezzare le bellezze del Creato, stando a contatto con la
natura.
A breve riceverete il modulo d’iscrizione, con informazioni più
dettagliate.

Un ultimo GRAZIE a voi che vorrete aiutarci
in futuro... vi aspettiamo numerosi!!!

INGRESSO GRATUITO

RICORDIAMO che i posti sono limitati e le iscrizioni si ricevono
entro e non oltre il 15 APRILE 2012.
Per qualsiasi informazione, dubbio, chiarimento potete contattare Andrea, Matteo o Michele.
VI ASPETTIAMO NUMEROSI!!!
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