OCCHIO AL POST-IT!
LAGGIO DI CADORE!
Sono passati ormai 3 mesi, ma i bellissimi giorni
che abbiamo passato insieme quest’estate li
abbiamo ben impressi nella nostra mente!
Che ne dici di rivivere alcuni dei momenti più
belli insieme a noi?! Ti aspettiamo sabato 25
ottobre alle ore 21.15 insieme a genitori, nonni,
zii e amici! E ricordati di dire alla mamma (o
anche al papà) di fare una torta da condividere!
OVVIAMENTE SONO INVITATI TUTTI A
PARTECIPARE, ANCHE CHI PURTROPPO NON È
POTUTO VENIRE IN MONTAGNA!
TOMBOLATA NATALIZIA!
Siamo a metà ottobre, la scuola è ben che
iniziata, il freddo sembra riaffacciarsi alla porta
( ah perché ci aveva lasciato?!?!?!) e NATALE si
avvicina! Si, avete capito bene, NATALE!! E
allora è meglio organizzarsi, quindi se hai casa
oggetti, giochi, o qualsiasi cosa che tu non usi e
che potrebbe diventare un premio della lotteria,
portalo in oratorio a Luca, Silvia o Chiara!
P.S. NON POTETE PORTARE COME PREMI:
BAMBINI TROPPO SCALMANATI E MARITI!
Foto d’archivio di un’accoppiata storica

SCAMPAGNATA IN FRAZIONE!
Come vedrai in pagina 4 la burollata di quest’anno sarà il 2
novembre. Ma di certo le castagne non arrivano in oratorio da
sole. Hanno bisogno di un piccolo aiutino! E allora Domenica
26 ottobre partiremo alle 13.30 dall’oratorio tutti insieme,
grandi e piccoli, uomini e donne, atletici e non! Tutti insieme
andremo a cercare le castagne nella strada per Dozio, dove ci
aspetterà un squisita merenda! Chi riuscirà a raccoglierne di
più verrà scritto nella “classifica dei raccoglitori di castagne”
che ormai da anni non viene più aggiornata! Porta con te un
sacchetto e dell’acqua, e mi raccomando vestiti in modo
adeguato!
(in caso di pioggia si resterà in oratorio)
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