PASTAFILM!!!
Il Sabato sera non si sa mai cosa fare, combattuti tra Play Station e la partita in Tv…e se invece venissi da
noi??? Proponiamo a tutti i ragazzi, dalla seconda media fino ai più grandicelli delle superiori, di condividere
qualche serata insieme a noi, insieme a Don Andrea e insieme a tutti i ragazzi di pari età dell’Oratorio di Olginate, seguendo questo programma:
• Ore 17.40: ritrovo in oratorio
• Ore 18.00: S.Messa in Chiesa tutti insieme
• Ore 19.20: cena a base di Pasta
• Ore 20.30: proiezione di un film
• Ore 22.30: tutti a casa a dormire!!
Ti chiediamo solo 3 cose:
1. Porta un dolce o bibite da condividere per la cena
2. Avvisaci della tua presenza contattando (anche solo con un messaggio) Anna (3408318747). In ogni
caso chiunque arriva, anche all’ultimo, è ben accetto!!
3. Se hai un bel film interessante e coinvolgente da proporre scrivi il titolo ad Anna. anche grazie ai vostri
consigli sceglieremo!!

E allora?!?! Cosa stai aspettando?!?! Scrivici!!!!!!!

IL SABATO SERA bar aperto! PASSA IN ORATORIO!
Sì, un’OPPORTUNITÀ per i nostri adolescenti che dopo il catechismo delle 20.15 hanno un luogo dove passare
del tempo con i coetanei, l’oratorio è aperto a tutti e può accogliere tanti loro amici. Per i ragazzi delle medie
che vogliono conoscersi e trovare un gruppo. Per le famiglie che possono così avere un’occasione in più per
incontrarsi e condividere momenti fra adulti e bambini e per coloro che non vogliono rinunciare alle TV, certo
non sul proprio comodo divano, ma su una seggiola un po’ dura, dove si può condividere la gioia o un emozione ed esultare, perché in compagnia è più bello. Per tutti coloro che sono di passaggio e che trovando una
porta aperta hanno l’occasione di conoscere un nuovo ambiente e gente! Questi sono i propositi che ci siamo
posti da due anni a questa parte, quando con un po’ di coraggio e tanta disponibilità, abbiamo deciso di provare a riaprire il bar e vista la risposta positiva anche quest’anno si riparte! Chiediamo tanta disponibilità a
chiunque volesse aiutare, anche solo una sera, a tenere aperto il bar. Un grazie a tutte le persone che ci hanno creduto e collaborato in ogni modo, quindi ricordati….
CI VEDIAMO SABATO SERA IN ORATORIO!!!!!!!
PS: alcuni sabati saranno un po’ più speciali di altri per i ragazzi dalla seconda media in su perché li condivideremo con i nostri amici dell’oratorio di Olginate! Quando ci trasferiremo da loro ( primo sabato il 12/12, maggiori info su prossimo Giornalino) e il nostro rimarrà chiuso!

AAA CERCASI!

COMPLEANNI

Con l’inizio del nuovo anno oratoriano saranno necessarie nuove forze giovani e
volenterose. Ma soprattutto mani esperte
nel settore! Se quindi vuoi dare una mano
a tenere pulito il salone dell’oratorio mettiti in contatto con Simona, in modo che
con tutti i nomi organizzerà i turni. La pulizia consisterà nell’andare in 2/3 per volta
a seconda dei turni in oratorio e occuparsi
della pulizia del salone Don Bosco. Per info
e
disponibilità
contatta
Simona
(3285758768).

Come ormai da un anno a questa parte c’è
la possibilità di disporre degli spazi del nostro
Oratorio per fare feste di compleanno PER
BAMBINI. Questo servizio sarà concesso solo
a membri della nostra comunità parrocchiale e soprattutto sarà impossibile usufruirne quando ci saranno attività oratoriane (esempio domenica pomeriggio, martedì
pomeriggio, durante l’oratorio feriale ecc).
Per info e richieste
chiamare Luca, 3335462325
(almeno con una settimana
di anticipo).
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