
SANTA MESSA
nella cappella dell’oratorio

festa e benedizione
degli ZAINETTI

 lunedì 26 settembre - ore 16:30 

  - ore 20:00

a a
1  e 2  elementare pre-Catechesi
poi convivenza e cena in oratorio

incontro con i loro genitori

 martedì 27 settembre - ore 16:30 

  - ore 20:30

a a5  elementare e 1  media pre-Catechesi
poi convivenza e cena in oratorio

incontro con i loro genitori

 mercoledì 28 settembre - ore 16:30 

  - ore 20:30

a a
3  e 4  elementare pre-Catechesi
poi convivenza e cena in oratorio

ADOLESCENTI: possibilità di Confessione

 giovedì 29 settembre - ore 16:40 

 venerdì 30 settembre - ore 16:30 

nella cappella dell’oratorio
CONFESSIONE per i ragazzi

 - ore 18:00 
a a2  e 3  media pre-Catechesi

poi convivenza e cena in oratorio

  - ore 20:30

incontro con i loro genitori

3 SABATO - 

 * 16:15 adolescenti e giovani si ritrovano in oratorio: partenza per la FIACCOLA
 * 18:00 in oratorio: viene servita un ottima TRIPPA
    DA ASPORTO: presso il bar-oratorio... 
    AL TAVOLO: con pizza, salamelle, patatine, ... per tutta la sera: possibilità di cena

 * 20:30 TUTTI siamo invitati ad accogliere festosamente la FIACCOLA
    devono  una maglietta bianca, seguendo le indicazioni date ai ragazzi di 1  media indossare
   loro dai catechisti...

 * 21:00 "TUTTINSALONE" bambini e ragazzi si presentano per il nuovo anno di catechesi

4 DOMENICA - sesta dopo il martirio di san Giovanni Battista - FESTA DELL’ORATORIO

 * 8:00 S. Messa (+ benefattori defunti dell’oratorio)

 * 10:30 S. Messa nel cortile dell’oratorio (+ benefattori defunti dell’oratorio)
   bambini, ragazzi, adolescenti e giovani consegnano l’ISCRIZIONE
   catechisti ed educatori:  alla ComunitàPRESENTAZIONE
 * 12:15  comunitario (iscrizioni presso i catechisti o al bar-oratorio)PRANZO
 * 14:00 GIOCO " ";  delle squadre Oratorio Feriale 2015 e dei vincitori del GRANDE premiazioni
   concorso "l’AMICO più lontano"; ore 16:00 (?) MESSAGGIO AL CIELO
   intanto...: RUOTA STAND della fortuna;  giochi
 * 18:00  di conclusione del pomeriggioPREGHIERA
 * 19:30  e : festa e cena di ringraziamentogiovani adolescenti

 lunedì 26 settembre - ore 16:30 

  - ore 20:00

a a
1  e 2  elementare pre-Catechesi
poi convivenza e cena in oratorio

incontro con i loro genitori

 martedì 27 settembre - ore 16:30 

  - ore 20:30

a a5  elementare e 1  media pre-Catechesi
poi convivenza e cena in oratorio

incontro con i loro genitori

 domenica 2 ottobre:  è FESTA !

  - ore 20:30

a a
3  e 4  elementare pre-Catechesi
poi convivenza e cena in oratorio

ADOLESCENTI: possibilità di Confessione

 *  10:30    S. Messa nel cortile dell’oratorio 
               bambini, ragazzi, adolescenti e giovani consegnano l’ISCRIZIONE

PRESENTAZIONE                    catechisti ed educatori: alla Comunità
 *  12:15  comunitario (iscrizioni presso i catechisti o al bar-oratorio)   PRANZO
  *  14:00    GIOCO " "; delle squadre Oratorio Feriale 2015 GRANDE premiazioni
               e dei vincitori del    concorso "l’AMICO più lontano"; 

     * 16:00 della fortuna; giochiMESSAGGIO AL CIELO ...    intanto...: RUOTA STAND
 *  18:00  di conclusione del pomeriggio  PREGHIERA 
 *  19:30 e : festa e cena di ringraziamento      giovani adolescenti

 sabato 1 ottobre

 *  14:30   adolescenti e giovani 
              si ritrovano in oratorio: 
              partenza per la FIACCOLA
 *  18:00   in oratorio: 
              viene servita un ottima TRIPPA
                  DA ASPORTO: presso il bar-oratorio... 
                  AL TAVOLO: con pizza, 
              salamelle, patatine, 
              per tutta la sera: possibilità di cena

 *  20:30    TUTTI siamo invitati 
             ad accogliere 

             festosamente la FIACCOLA
                   i  devono  aragazzi di 1  media  indossare
                una maglietta bianca, seguendo 
                le indicazioni date    loro dai catechisti...

 *  21:00     "TUTTINSALONE" 
                bambini e ragazzi si presentano 
                per il nuovo anno di catechesi

FESTA
dell’


