SPETTACOLO DI NATALE!
Dopo alcuni anni di obbligata (anche se
ingiustificata) assenza torna all’Oratorio
Beato Cardinal Schuster lo Spettacolo di
Natale!!!
Gli Animatori hanno già iniziato a preparare alcune parti, ma stiamo cercando attori
e attrici, ballerini e ballerine che vogliono
comparire nello spettacolo che sarà Domenica 23 Dicembre alle ore 15.00!
Se hai tra i 5 e i 13 anni e vuoi recitare o
ballare insieme a noi, o anche solo fare la
comparsa nello spettacolo, ti aspettiamo
Domenica 4 novembre, alle ore 15.00 in
Oratorio per le Prime Prove!
A seguire, dalle 16.00, per tutti (anche i
grandi e chi non farà lo spettacolo),
guarderemo insieme il film “A Christmas
Carol” di Zameckis, con Jim Carrey!
E ricorda
Manca sempre meno al Natale!!

SERATE AREA OMOGENEA A OLGINATE!
Due grandi serate a Olginate,
due grandi Sabati Sera,per i Nostri ragazzi dalla Seconda Media
in su:
- Sabato 17 novembre: il ritrovo alle ore 18.00 alla Chiesa
di Olginate, dove celebreremo la Santa Messa. A seguire Cena in Oratorio e la
testimonianza della Bravissima Simona Atzori! Costo
della Serata 10€
- Sabato 24 novembre: dalle
ore 21.00 in Oratorio a Olginate, Laboratori di Natale.
Prepariamo i lavoretti che
saranno venduti a sostegno
delle adozioni a Distanza
Per info e iscrizioni contatta Luca
o don Andrea!

GIORNATA DI RITIRO D’AVVENTO
Domenica 25 novembre ci sarà il ritiro d’Avvento per bambini e genitori dei ragazzi dalla Seconda Elementare alla Terza Media.
Ecco il programma della Giornata, un po’ diverso rispetto a quelli degli altri anni:
ore 10.00: Santa Messa nella Chiesa Parrocchiale
ore 11.15(dopo la Messa): Aperitivo in Oratorio per tutta la Comunità
ore 12.15: pranzo in Oratorio
ore 14.00: giocone per bambini, ragazzi e genitori
Per il pranzo chiediamo solo una prenotazione, in modo da sapere per quanti
cucinare e per quanti preparare.
Per prenotare (o per info) scrivi, chiama o contatta Luca (3335462325), Simona
(3285758768) oppure Michela (3889557934) entro e non oltre GIOVEDI 22 NOVEMBRE.
Sarà un bellissimo momento per prepararci, grandi e piccoli, all’Avvento!
Ciclostilato in proprio
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