3 giorni insieme Oratorio
Quando? Nel weekend di Carnevale, partenza la sera di Venerdì 3 e ritorno nella giornata di
Domenica 5
Dove? Casa vacanze famiglie Ain Karim, situata a San Nicolò (5 minuti da Bormio). Per info sulla casa visita il sito www.ainkarim.info (sito non molto aggiornato ma è per farsi un’idea)
Chi? Sono invitate tutte le famiglie, i giovani, gli adolescenti, i ragazzi e i bambini.. in poche
parole chiunque volesse passare un po’ di tempo in compagnia.
Quanto? Il costo si aggira intorno ai 40€ a notte per gli adulti (dalla prima superiore in su),
25€ per il primo figlio e 20€ per il secondo figlio.
Perché? Trascorrere del tempo insieme, famiglie e ragazzi, grandi e piccini, formando una vera comunità oratoriana e Cristiana. Durante il giorno ci saranno anche dei momenti comunitari (ovviamente per età) di riflessione e di condivisione, in modo da sentirsi più uniti e da potersi aiutare a vicenda.
Ovviamente questa è solo una presentazione dell’attività, i dettagli veri e propri saranno dati
successivamente dopo aver raccolto delle preiscrizioni, in modo da muoverci anche in base al
numero degli iscritti.
Vi chiediamo di dare la vostra adesione, simbolo del vostro interesse a questa iniziativa entro
DOMENICA 5 FEBBRAIO a GianPietro, Luca o Michele.
Per qualsiasi informazione o chiarimento chiedi a GianPietro (3939144004) o scrivi un email a
oratorio@oratoriovalgreghentino.it oppure a panz1974@gmail.com

Domenica di don Bosco

Carnevale

Il 31 gennaio sarà San Giovanni Bosco,
santo Patrono degli Oratori!

Anche quest’anno il Carnevale lo faremo tutti
insieme e appassionatamente!
Ma per far in modo che questo avvengo abbiamo bisogno di voi!
Sei hai voglia di darci una mano per costruire il
carro ci troviamo Giovedì 19 gennaio alle ore
20.30 in Oratorio e poi, dalla settimana dopo,
tutti i mercoledì sera!
Abbiamo bisogno di tutti voi, donne e uomini,
falegnami e ingegneri a tempo perso, forza!!!
Il tema di quest’anno è “OraTour” legato al turismo, da sempre l’uomo è in viaggio:
dall’homo sapiens ai romani, dagli atleti greci
ai pellegrini medievali, dal Grand Tour del XVII
secolo ai viaggi nello spazio nel XXI secolo!

Quest’anno abbiamo deciso di festeggiarlo insieme con giochi e una grossa
merenda insieme!
Vi aspettiamo quindi domenica 29 gennaio dalle ore 14.30 per Grandi Giochi
tutti insieme e a finire una grossa merenda!
I bambini sono i grandi protagonisti di
questa giornata e noi vi aiuteremo a conoscere meglio il Nostro grande Amico
Don Bosco!
NON MANCATE!!
Ciclostilato in proprio
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