Carnevale: Coleotteri Spudittori e Bomboloni
Anche quest’anno per il Carnevale ci prepareremo al meglio progettando un gigantesco gruppo per presentarci la meglio alla tradizionale sfilata di Carnevale che sarà
Domenica 11 febbraio a Garlate.
Il tema diocesano di quest’anno sono “gli insetti” e anche noi saremo tutti travestiti a
tema, in modo da fare un bel gruppo GIALLO-ROSSO! E perché giallorosso? Non di
certo perché siamo tutti tifosi della Roma!
La possibilità sarà di vestirsi in due modi: o da api (appunto Gialle) oppure da coccinelle (rosse). I vestiti saranno semplicissimi:
- Pantaloni (o gonne) per tutti nere
- La maglietta (o la felpa) gialla per le api e rossa per le coccinelle
- Sulle magliette gialle strisce nere fatti con lo scotch o nastro isolante, su quelle
rosse cerchi di carta/cartoncino colorate di nero
Come sempre, lo stile del Carnevale ambrosiano dei ragazzi consiste nel coinvolgere
direttamente i protagonisti anche nella elaborazione dei costumi e delle coreografie e, con i più grandi, nella costruzione dei carri. Per questo sarebbe bello trovarsi la
settimana prima insieme in Oratorio per preparare il vestito! Quindi porta la tua maglietta e la tua felpa e insieme la abbelliremo nel miglior modo.
Appuntamento è quindi per domenica 4 febbraio dopo le funzione in Chiesa delle
Quarantore, in Oratorio per tutti, grandi e piccoli, api e coccinelle, genitori e bambini per prepararci al meglio!
Se vuoi dare una mano con il carro, anche solo una serata, contattaci e ti diremo le
sere che ci troviamo!

Domenica Blu

Sabato sera!

Eccoci con la prima domenica a tema
dell’anno, Domenica 25 febbraio dalle
15.00 per tutti i bambini e i ragazzi dalla
prima elementare alla terza media.

Vieni a trovarci anche il sabato sera in
Oratorio! Una possibilità d’incontro e
condivisione per grandi e piccoli. Ogni
sabato un torneo diverso e un alternativa in più.

Si chiamerà DOMENICA BLU perché tutto
saranno incentrati sul questo colore. Collega il blu a qualsiasi cosa: il cielo, il mare, l’Inter, i puffi, Avatar ecc..
Abbellimenti, giochi, attività…tutto!!
Tu avrai 3 compiti:
1. Essere presenti
2. Invitare tutti i tuoi amici
3. Mettere un vestito o un accessorio
di colore BLU
VI ASPETTIAMOOOOOOO!
Ciclostilato in proprio

Potrai venire con i tuoi genitori, oppure
anche da solo, troverai i tuoi amici e
anche amici più grandi. I genitori
avranno la possibilità di trovarne altri in
modo da passare il sabato con gioia e
spensieratezza.
Come dice il nostro tema “Vedrai che
bello”, il condividere, lo stare insieme, il
divertirsi. Il lato bello del vivere in ORATORIO!!
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