Calendario PROSSIMI
AVVENIMENTI
DATA

ORARIO

EVENTO

NOTE

10 maggio

20.30

Catechismo Adolescenti

11 maggio
13 maggio
15 maggio
18 maggio

16.00-18.30
10.00
20.45
16.00-18.30
Dalle 17.00

Apertura Pomeridiana
Santa Comunione
Serata Iscrizioni OF
Apertura Pomeridiana
Presentazione diocesana
OF
Valgre in Volley
Serata Iscrizioni OF
Catechismo Adolescenti

Per i ragazzi di 1°-2°-3° superiore a
Villa
Oratorio e Bar aperto per tutti
Per i Bambini di quarta elementare
(vedi pag 3)
Oratorio e Bar aperto per tutti
Per Animatori a Milano, con la
presenza di tutta la diocesi
Torneo di pallavolo
(vedi pag 3)
Per i ragazzi di 1°-2°-3° superiore a
Valgre
Oratorio e Bar aperto per tutti
Preparazione Animatori in vista
dell’OF

20 maggio
23 maggio
24 maggio

21.15
20.30

25 maggio
9-10 giugno

16.00-18.30

Apertura Pomeridiana
“3 giorni Animatori”

11 giugno
17 giugno
28 giugno

Dalle 13.30

Inizio Oratorio Feriale
Africando
Santa Messa
Cinquantesimo

20.30

In occasione dei cinquant’anni di
Sacerdozio di don Enrico

Tornei in Oratorio!
Con il mese di maggio iniziano i tornei in Oratorio:
 Primo appuntamento è il 20 maggio con il “Valgre in Volley” con tornei
per tutte le età: Under 8, Under 12 e categorie OPEN, Maschili, Femminili
e Misto. Ci saranno decine e decine di squadre che si sfideranno sulla
sabbia e sull’erba sintetica. Grandissima attesa quest’anno per il ritorno
della categoria Open Misto, che negli anni ha regalato grandi emozioni.
 Ormai arrivato alla nona edizione invece è l’ “Africando”, tradizionale
torneo di calcio a 5 che quest’anno si svolgerà il 17 giugno. 16 squadre,
più di 150 giocatori, decine di persone tra organizzatori, arbitri,
raccattapalle, chef, bariste, cassieri ecc.. Gran parte del ricavato in questi
anni è stato destinato al Burkina Faso, dove abbiamo sostenuto i progetti
di sostenimento scolastico (ma non solo) dei ragazzi e giovani del posto.
Tutti sono invitati a partecipare, non solo come giocatore, ma anche soltanto
venendo a fare il tifo, mangiare un panino o un gelato, fare un giro, per condividere
questi momenti di Sport che sono parte integrante del Progetto Oratorio.
Ciclostilato in proprio
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