ORATORIO FERIALE 2016
Siamo ad aprile ed è ora, decisamente, di iniziare a parlaparl
re di Oratorio Feriale!
Prima di tutto le date:
• 1° SETTIMANA: dal 13 al 17 GIUGNO
• 2° SETTIMANA: dal 20 al 24 GIUGNO
• 3° SETTIMANA: dal 27
7 GIUGNO al 1 LUGLIO
• 4° SETTIMANA: dal 4 al 8 LUGLIO
Si potranno iscrivere tutti i bambini dall’ultimo anno d’asilo (frequentato)
frequentato) in su. Il
costo resta invariato rispetto agli ultimi anni e sarà di 10 euro per il primo fratello a
settimana, 7 euro per il secondo fratello e 4 euro per il terzo
o fratello. Per gli animaanim
tori ci sarà un iscrizione a parte e quindi non vanno contati nel conteggio dei fratelli.
Sarà possibile iscriversi all’Oratorio Feriale soltanto nelle due serate sotto riportate
che comprenderanno anche la presentazione. È importante
importante che i genitori
partecipino a una di queste occasioni, sia per conoscere l’ambiente e le persone che
saranno a contatto con i vostri figli in queste quattro settimane, sia per conoscere
tutte le informazioni necessarie a proposito della vita oratoriana
oratoriana quotidiana. In più
è un buon momento, per i genitori, per mettersi a disposizione per collaborare con
noi
Non verranno accettate iscrizioni fuori da queste due date. Ovviamente per qualsiasi
problema e informazioni si potrà benissimo contattare Don Enrico o Luca
(3335462325), oppure parlarne direttamente in quelle due serate!
Ecco le date delle due serate di presentazione:
• Mercoledì 18 maggio ore 21.15, in Salone don Paolo Sala
• Lunedì 23 maggio,, ore 21.15, in Salone don Paolo Sala
In uno dei prossimi
imi martedì di Catechismo verrà portata dagli Animatori una
“scatola dei desideri” dove verrà chiesto a bambini e ragazzi di scrivere dei desideri
per l’Oratorio Feriale (poi spiegheremo bene
direttamente quel giorno). Ma di certo anche i genitori
hanno deii desideri o dei consigli
con
o delle proposte.
Scriveteci un messaggio sulla nostra pagina Facebook
(Oratorio
Oratorio Beato Card. Schuster, Valgreghentino)
Valgr
oppure un email (oratoriovalgreghentino@oratorio.it
oratoriovalgreghentino@oratorio.it) oppure una lettera a mano! Contiamo su di voi!!
Ciclostilato in proprio
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