PRESEPIAMO?!?
Gesù sta arrivando in mezzo a noi! E cosa c’è di meglio di rappresentare la natività VIVENDOLA!??
Ecco allora l’idea: mercoledì 6 gennaio, nel pomeriggio, prima della funzione in chiesa del
Bacio, insceneremo un PRESEPE VIVENTE nel centro del paese. E per farlo abbiamo bisogno
di tutti voi bambini! Angioletti, pastori, lavoratori, comparse varie…TUTTI!!! E per questo ci
troveremo le Domeniche pomeriggio in Oratorio per fare le prove dei movimenti, la divisione degli incarichi!! Ecco le date:
• Domenica 06 dicembre: prima prova, tutti presenti chi vuole partecipare
• Domenica 13 dicembre: nel periodo di pausa del Ritiro di Avvento
• Domenica 27 dicembre: ore 15.00
• Martedì 05 gennaio: ore 15.00
Anche i genitori e i più grandi sono ben voluti per dare una mano
per vestiti e scenografie (per esempio la capanna..) ogni mano è
ben gradita! E ovviamente servirà anche una giovane mamma
con un piccolo bambino/bambina per fare Gesù!!! E allora cosa
aspetti?! Ti aspettiamoooooooooooooo!!!

CARNEVALE!!

AAA CERCASI PREMI TOMBOLATA

Carnevale?! Carnevaleeeee?! Ebbene sì è già tempo di parlare di
Carnevale! Vista la vicinanza è ora
che ci troviamo per parlare del
carro!
Quindi se hai almeno 18 anni (e
meno di 99) e hai voglia di aiutare
per la costruzione ci troviamo
MERCOLEDÌ 6 GENNAIO alle ore
18.00 per mettere giù le ide e capire le disponibilità! E allora cosa aspetti!? Veloceee! Abbiamo bisogno di artisti e carpentieri!

Siamo dicembre, il freddo
sfortunatamente sembra riaffacciarsi
alla porta e NATALE si avvicina! Si, avete capito
bene, NATALE!! E allora è meglio
organizzarsi, quindi se hai casa oggetti,
giochi, soprammobili, argenteria, vestiti
o qualsiasi cosa che tu non usi e
che potrebbe diventare un premio per
TOMBOLATA, che sarà il 20 dicembre
(vedi pag 4), portalo in oratorio o
contatta gli Animatori!!!!

Falegnami e menti geniali! In
poche parole: di tutti coloro che
hanno voglia di mettersi in giocooo!!

Ciclostilato in proprio

COMPLEANNI
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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