
26 LUNEDÌ - 
a a

 * 16:30 Pre-Catechesi  3  e 4  elementare, poi convivenza e cena al sacco
   e  incontro con i loro genitorialle ore 20:30

27 MARTEDÌ - 
a a

 * 16:00 CONFESSIONE  e pre-Catechesi  5  elementare e 1  media
   poi convivenza e cena al sacco
   e  incontro con i loro genitorialle ore 20:30

28 MERCOLEDÌ - 
a a

 * 16:30 Pre-Catechesi  1  e 2  elementare, poi convivenza e cena al sacco
   e  incontro con i loro genitorialle ore 20:00
 * 20:30 CONFESSIONE e pre-Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

29 GIOVEDÌ - 

 

 * 16:25 S. Messa nella cappella dell’oratorio - ZAINETTI: preghiera per l’inizio dell’anno scolastico  

30 VENERDÌ - 
a a

 * 17:30 CONFESSIONE e pre-Catechesi  2  e 3   media, poi convivenza e cena al sacco

1 ottobre SABATO - 
questa sera: FIACCOLA VOTIVA - PELLEGRINI IN PREGHIERA
alle ore 16:45 adolescenti e giovani si ritrovano in oratorio: partenza per LA VALLETTA BRIANZA

la FIACCOLA partirà dal Monastero delle Romite Ambrosiane (Bernaga)
transiterà per il convento di Sabioncello e per il Santuario della Madonna del Bosco

 * 20:30 TUTTI siamo invitati ad accogliere festosamente in oratorio la FIACCOLA
a

   i ragazzi di 1  media devono indossare una maglietta bianca
 * 21:00 «TUTT SALONE» bambini e ragazzi si presentano, all’inizio del nuovo anno di Catechesiin

2 DOMENICA - FESTA DELL’ORATORIO 
alla festa funzionerà la nostra gastronomia: vieni e fatti tentare!

... e se vuoi partecipare al pranzo iscriviti al bar-oratorio
 *  10:30  S. Messa nel cortile dell’oratorio
   diretta streaming sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE
   bambini, ragazzi, adolescenti e giovani consegnano l’ISCRIZIONE
   catechisti ed educatori: alla Comunità  PRESENTAZIONE
 *  12:15 comunitario (iscrizioni presso i catechisti o al bar-oratorio)PRANZO 

  *  14:00 GIOCO " "; delle squadre Oratorio FerialeGRANDE premiazioni
   e dei vincitori del concorso "l’AMICO più lontano"; 

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

benedizione degli

ZAINETTI

preghiera per il nuovo anno scolastico

vieni con la cartella: affida il "peso" a Gesù

x genitori degli iscritti 
all'oratorio € 12,00 cad. 

x ragazzi (9-14 anni) € 8,00     
x bimbo (5-8 anni) € 4,00  

x altri adulti € 15,00

MENÙ della FESTA: prenotazione entro mercoledì
primi piatti (uno, a scelta): pizzoccheri / pasta al ragù / pasta bianca
secondi piatti (uno, a scelta): brasato con polenta / cotoletta di lonza / nuggets di pollo
contorno (scelto al momento): patatine fritte / insalata / carote
frutta (scelto al momento): uva / mela

verso la FESTA
dell’ORATORIO

sul retro di questo foglio trovi
gli appuntamenti che la preparano

e tutte le notizie
i genitori sono caldamente

invitati all’INCONTRO con il DON
d’accordo con i Catechisti, possono scegliere

UNA sola sera di presenza
gli eventi della FESTA previsti all’aperto, 

saranno spostati all’interno, in caso di necessità

PER FAVORE: vuoi fare una torta
da condividere alla FESTA?

portala Sabato in casa parrocchiale
o Domenica mattina, direttamente in oratorio
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