Serata Insieme

Tornano i Sabati sera insieme: tutti i ragazzi di Olginate e Valgreghentino dalla seconda media
in su si troveranno nel nostro Oratorio Sabato 10 marzo, per una serata a base di giochi, tornei e musica, con la voglia di stare in compagnia e divertirsi.
Un ottimo momento di condivisione per passare il Sabato Sera, evitando divano, televisione e
videogiochi!
Ecco il programma:
ore 20.15 apertura Oratorio e inizio giochi e tornei (Calcetto, Ping Pong, carte, monopoli
ecc)
ore 22.30 fine serata
Ovviamente è invitato a esserci anche chi non vuole giocare, anche solo per fare quattro
chiacchiere, e i genitori potranno stare al bar! Vi aspettiamo numerosi!

Uova, coniglietti e Fiori!

In vista della Pasqua quest’anno proponiamo di prepararci al meglio, anche facendo lavoretti e attività relative a essa!
Domenica 11 marzo, dalle ore 15.00 ci
troveremo in Oratorio, grandi e piccoli,
bambini insieme ai genitori, per fare laboratori a tema Pasqua con appunto Uova,
Coniglietti, Fiori ecc..
Cosa aspetti allora?! Qui carta e forbici
sono già pronti, mancate solo voi!

Get UP…e mettiti in gioco!

Un tempo di ascolto, uno spazio di confronto e dialogo, un laboratorio, un gioco
e la cena Insieme!
È questo il programma che aspetta i ragazzi di Prima Media in 3 serate organizzate dalla Pastorale Vocazionale del Decanato di Lecco:
 Giovedì 15 marzo
 Giovedì 19 aprile
 Giovedì 17 maggio
Inizio serata alle 18.00 e finirà alle 21.00
presso l’Istituto Maria Ausiliatrice di Lecco. Un momento di incontro per i ragazzi
che hanno iniziato le medie che possono
incontrarsi con tutti i coetanei delle parrocchie del circondario!
Ciclostilato in proprio

San Giuseppe

Con l’arrivo di Marzo arriva anche la tradizionale Fiera di San Giuseppe, organizzata dal
Comune di Valgreghentino presso il polo scolastico e ormai entrato da decenni nella tradizione del nostro paese. Un evento a cui anche
noi, come Oratorio, collaboriamo da anni, sicuri dell’importanza di collaborare per rendere
bello e invitante Valgreghentino, amalgamando tradizione e innovazione!
L’appuntamento è quindi per domenica 18
marzo; noi saremo presenti con uno stand,
con giochi e laboratori. Quindi passa alla fiera
e fermati a trovarci! Ti aspettiamo!
Ovviamente l’Oratorio resterà chiuso (o meglio, sarà in trasferta)! Aprirà solo in caso di
forte pioggia!

Ritiro Quaresimale AO

Appuntamento a Pescate per adolescenti e
Animatori per il ritiro Quaresimale di Area
Omogenea insieme ai pari età degli altri quattro Oratori, domenica 11 marzo!
Inizio alle ore 17.00, con a seguire Messa e cena insieme. Partiremo alle 16.45 dall’Oratorio.
Serata aperta, ovviamente, a tutti i ragazzi delle Superiori!
Successivamente ci sarà la via Crucis il 19 marzo!
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