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!! Inizieremo Domenica 13 novembre, nel pomeriggio, con le prime prove e
la divisone degli incarichi.
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!!!

AAA CERCASI!
Con l’inizio dell’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 (3285758768), in modo che con
tutti i nomi organizzerà i turni. Se invece vuoi
renderti disponibile per fare da Barista durante le varie aperture (Venerdi sera, sabato pomeriggio, sabato sera) contatta Monica (338 840 5196).

AAA CERCASI PREMI TOMBOLATA
Siamo in autunno, 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 18 dicembre, portalo in oratorio o contatta gli Animatori!!!!

Insieme a OLGINATE! Sabato di giochi!!
Già sperimentate l’anno scorso (e venute benissimo!) li riproponiamo anche quest’anno!
Sabati sera insieme, Valgre e Olginate, per continuare sulla strada dell’Omogeneità e dello
stare insieme. Primo appuntamento è per sabato 12 Novembre a OLGINATE
Ore 17:15 ritrovo in oratorio a VALGREGHENTINO
Ore 17:30 ritrovo in oratorio ad OLGINATE
Ore 18:00 partecipiamo alla Messa
Ore 19:30 mangeremo la pizza … a seguire giocheremo tutti insieme.
La serata si concluderà alle ore 22:30.
Per questa serata occorre iscriversi entro giovedì 10 novembre consegnando a Elisa oppure
in oratorio DOMENICA 6 NOVEMBRE , il tagliando e allegando la quota di 5€. Nel tagliando
chiediamo la disponibilità dei genitori per i viaggi VALGRE-OLGINATE. Se qualcuno non ha a
disposizione la macchina, fa niente, un posto sicuramente lo troviamo per tutti!! Vi aspettiamo e invitate tutti i vostri amici!!

Io ……………………………. Parteciperò alla serata a OLGINATE.
Metto a disposizione la macchina per:
ANDATA (ore 17.15 a Valgreghentino)
RITORNO (ore 22.30 a OLGINATE)
Ciclostilato in proprio
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