PRESEPIAMO?!?
Gesù sta arrivando in mezzo a noi! E cosa c’è di meglio di rappresentare la natività VIVEN-DOLA!??
Ecco allora l’idea: sabato 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!!!
Abbiamo bisogno soprattutto di voi, bambini e ragazzi, che saranno i
protagonisti del presepe! Per questo vi aspettiamo nelle domeniche da
qui a Natale per le prove e per entrare nella parte, partendo da DOMENICA 19 NOVEMBRE alle ore 15.00.
Servirà anche una coppia di neo genitori che faranno Giuseppe e Maria! Se conoscete qualcuno fatecelo sapere!
In ogni caso aspettiamo tutta la comunità per SABATO 6 GENNAIO,
dalle 14.30, un momento per rivivere la Natività di Gesù per le vie del
Paese e renderla più Nostra!

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 ,
BUONI, o qualsiasi cosa
che tu non usi e
che potrebbe diventare un premio per
TOMBOLATA portalo in
oratorio o contatta gli
Animatori!!!!
Ciclostilato in proprio

PELLEGRINAGGI A ROMA E AD ASSISI
In Primavera, dopo Pasqua ci saranno tre avventure e occasioni imperdibili per i nostri ragazzi.
I ragazzi di Seconda Media sono invitati a partecipare, insieme ai coetanei dell’AO e di tutta
la Diocesi ad Assisi, dove incontreranno e conosceranno San Francesco. Tre giorni (dal
29aprile al 1 maggio) insieme, da vivere
nell’amicizia e nella fede.
I ragazzi di Terza media invece viaggeranno in
direzione di Roma, dove avranno la Fortuna di
vedere da molto vicino il Papa, ma anche di
visitare la Città Eterna e di incontrare i coetanei
del Decanato (che viaggeranno con noi) e di
tutta la Diocesi di Milano, che si ritroverà lì a salutare Papa Francesco dal 2 al 4 aprile.
Per i ragazzi delle superiori è prevista invece
una Notte Bianca a Brescia (nuova Diocesi di
Monsignor Tremolada) tra ilo 24 e il 25 aprile
Due Giorni all’insegna della Gioia e della Fede!
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