AVVISI E PROSSIME ATTIVITA’

Lotteria dell’oratorio

GIORNATA TIPO

Siamo in cerca di premi per la consueta lotteria
dell’oratorio feriale.
Se avete in casa antichi cimeli, tesori nascosti o
qualsiasi cosa che possa andar bene per una lotteria oratoriana fatecelo sapere.
Saremo più che grati del vostro aiuto!

Ore 13.30: Apertura cancelli e gioco libero
Ore 14.15: Preghiera in chiesetta
Ore 14.30: Inizio laboratori

Tornei serali di calcio e pallavolo

Ore 16.00: Fine laboratori e merenda

Anche quest’anno, ogni settimana si svolgeranno i
tornei serali di calcio (per gli uomini) e pallavolo (per
le donne).
Si svolgeranno ogni venerdì sera alle ore 20.00
Per informazioni chiedere a Ivan (3461322264),
Dante (3313193682) o Francesca (3481632794)

Ore 16.30: Tornei o giochi organizzati

AAA CERCASI MAMME!!!
Abbiamo bisogno di voi!!! Come già detto nelle riunioni introduttive sono ben accette le mamme che
vogliono darci una mano nei laboratori, nei compiti
del mercoledì mattina, nel preparare la cena al martedì sera o nella sorveglianza. Venite in oratorio e
date la vostra disponibilità a noi animatori!

Partite della Nazionale
Quest’anno la Nazionale italiana di calcio affronterà
la Confederations Cup in Brasile.
Vieni anche tu a sostenere con noi gli azzurri
all’oratorio il 16 giugno alle 21.00 (Messico-Italia) e
il 22 giugno, sempre alle 21.00 (Italia-Brasile).
Il maxischermo vi aspetta!

Ore 17.30: Chiusura cancelli

N.B.
. Il mercoledì la giornata inizia alle 10.00
con i compiti in oratorio (portare pranzo
al sacco), mentre il martedì restiamo in
oratorio fino alle 20.30 (con cena tutti
insieme) e finiamo la giornata con la
Santa Messa.
. Chi non restasse in oratorio a mangiare il mercoledì o il martedì DEVE portare un foglietto FIRMATO DA UN GENITORE in modo che noi sappiamo.

Magliette O.F.
Anche quest’anno, per i genitori o chiunque le volesse acquistare, sono disponibili le magliette
dell’oratorio feriale 2013.
Vieni ad acquistarle direttamente in oratorio per soli
5€!

VIETATO!
E’ estate! Lascia a casa i giochi
elettronici e prendi un pallone!
Consigliamo vivamente di portare una psp in meno e un sorriso
in più!!!!!
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