Castagnata a Dozio
Domenica 11 novembre andremo in Gita a Dozio per la raccolta delle Castagne e per la Festa di San Martino.
Ecco il Programma:
ore 13.00: partenza dalla piazzetta dell’Oratorio
ore 15.30(circa): arrivo al Santuario di Dozio e celebrazione della Santa Messa
ore 16.30: dopo la Merenda partenza per tornare a casa
ore 17.30: arrivo previsto in Oratorio
Vestitevi comodi: scarponcini, zaino con acqua, kway e soprattutto sacchetti
per la raccolta!
Aspettiamo bambini, ragazzi e genitori, per darci una mano. L’obbiettivo è
svuotare tutti i boschi delle ultime castagne che sono rimaste. E ricordati che
non è importante quante castagne raccogli, ma quanti siamo!
Vi aspettiamo numerosi!
(in caso di pioggia resteremo in Oratorio)

Burollata

“Famigliando”

Dopo essere andati a raccoglierle la
settimana prima, ora è il tempo di
mangiarcele!
L’appuntamento è per
Domenica 18
novembre presso
l’Oratorio! Burolle e The
Caldo per tutti quelli che vogliono essere dei nostri!

Vogliamo iniziare il periodo invernale
del Nostro Oratorio al migliore dei modi, passando un felice momento in
Famiglia!

-ore 15.00: preghiera e inizio giochi
-ore 16.00: BUROLLE PER TUTTI
Aspettiamo bambini e ragazzi, genitori
e adulti!
Mentre i bambini faranno i giochi organizzati, a tema AUTUNNO, i genitori
potranno aiutare a fare burolle e the!
Non mancate, l’evento è aperto a tutti e tutti potranno mangiare le burolle!
Vieni con Noi a gustarti la compagnia!
Ciclostilato in proprio

Il Giornalino dello Schuster

Famiglia? Certo! Perché il Nostro Oratorio è prima di tutto una grande famiglia ed è bello condividere un bel
momento di condivisione intorno ad
un tavolo!
L’occasione sarà per SABATO 10 NOVEMBRE, in Oratorio, dalle ore 19.30!
una cena di condivisione: ognuno dei
conviviali porterà qualcosa da condividere (un antipasto, un primo, un secondo, un dolce..)! Per il resto, tra una
chiaccherata, un sorriso o un gioco, il
momento di Festa sarà indimenticabile. Un vero momento di Famiglia!
Assolutamente da non mancare!
Novembre ’18
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