ORATORIO FERIALE
Siamo ad aprile ed è ora, decisamente, di iniziare a parlare di Oratorio Feriale!
Prima di tutto le date:
• 1° SETTIMANA: dal 12 al 16 GIUGNO
• 2° SETTIMANA: dal 20 al 24 GIUGNO
• 3° SETTIMANA: dal 27 GIUGNO al 1 LUGLIO
• 4° SETTIMANA: dal 4 al 8 LUGLIO
Si potranno iscrivere tutti i bambini dall’ultimo anno d’asilo (frequentato) in su. Il costo resta invariato rispetto agli ultimi anni e sarà di 10 euro a settimana per il primo fratello, 7 euro per il secondo fratello e 4 euro per
il terzo fratello. Per gli Animatori 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 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 sapere
tutte le informazioni necessarie a proposito della vita oratoriana quotidiana. In più è un buon momento, per i
genitori, per mettersi a disposizione per collaborare con noi.
IMPORTANTE! Chi non si iscriverà in queste due date, non sarà ammesso alla prima settimana di Oratorio Feriale, senza distinzioni!
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 10 maggio ore 21.00, in Salone don Paolo Sala
• Lunedì 15 maggio, ore 21.00, in Salone don Paolo Sala
GIORNATA DI LAVORI IN ORATORIO
In vista dell’impegnativo mese di maggio e soprattutto dell’Oratorio Estivo abbiamo pensato di
fare una giornata di lavori in Oratorio. In questo
modo tutti possiamo dare il nostro contributo
anche per la manutenzione ordinaria, essendo
l’Oratorio la casa di tutti!
La giornata si svilupperà così:
- ore 09.30 ritrovo e inizio lavori
- ore 13.00 pranzo insieme, preparato da
noi; a seguire proseguo lavori.
Dai la tua presenza a Luca, anche in che orari arrivi, in modo che possiamo organizzare i lavori a
seconda di quanta gente c’è.
E quindi, Mamme e Papà, Giovani e Adulti, Facce
nuove e facce vecchie, vi aspettiamo!
ROSARIO DI MARIA IN ORATORIO
Uno dei Rosari del mese di maggio, dedicato alla
Madonna, verrà fatto in Oratorio. Un momento di
preghiera a cui invitiamo in modo particolare tutte le realtà che frequentano l’Oratorio, Ragazzi,
genitori, catechiste, allenatori…
Appuntamento quindi a MERCOLEDÌ 10 MAGGIO!!
Ciclostilato in proprio

PRANZO DI PASQUETTA
I ragazzi di Seconda e Terza Media del Catechismo,
insieme al Gruppo Alpini, organizza, per Lunedì 17
aprile, dalle 12.30, presso la baita degli alpini di Valgreghentino,
IL PRANZO DI PASQUETTA!
Il Menù consiste in:
Aperitivo
Pasta all’Amatriciana
Risotto alla Milanese
Agnello con Patate al Forno con Polenta
Cotoletta con Patate (per i ragazzi, su richiesta)
Formaggi
Dolci, Caffè e Bevande.
Il prezzo è di 20€ per gli adulti e 13€ per i ragazzi.
I posti sono limitati (60), quindi bisogna prenotare a
Flavio (3384333023) o a Merlo (3288053648 oppure
0341604651)
Dalle 15.00/15.30 senza prenotazione e con offerta
libera merenda per tutti.
L’INTERO RICAVATO DELLA GIORNATA SARÀ DEVOLUTO IN FAVORE DEI TERREMOTATI DEL CENTRO
ITALIA!
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