
la
settimanadellafesta

Carissimi tutti,
la nostra Festa, nel rispetto delle
norme e animata dalla saggezza, 
sarà inevitabilmente in tono minore.
Per esempio: non ci saranno gli 
incontri con i Genitori e non ci sarà
la tradizionale cena al termine dei
vari incontri di Catechesi.
Perciò: siete TUTTI caldamente
invitati a prendere sul serio la giornata
di Domenica prossima.
Insieme a Messa, insieme a tavola,
insieme nel pomeriggio.
Che bello, se accadrà!

dA        

 martedì 21 settembre

CONFESSIONE a per la 5  elementare;

a partire dalle ore 16:00
CONFESSIONE a per la 1  media; 

a partire dalle ore 16:30

segue pre-Catechesi per questi gruppi

 giovedì 23 settembre

all’aperto, nel cortile dell’oratorio
(in chiesa parrocchiale, 
in caso di cattivo tempo)

ore 16:40

SANTA MESSA e BENEDIZIONE
degli ZAINETTI: preghiera per 

il nuovo anno scolastico
sono invitati TUTTI i gruppi e le età

 lunedì 20 settembre

a a3  e 4  elementare: pre-Catechesi
ore 16:30

 mercoledì 22 settembre

a a1  e 2  elementare: pre-Catechesi
ore 16:30

ore 20:30

CONFESSIONE per adolescenti 
                           e giovani; 
segue preparazione alla Festa

 venerdì 24 settembre
a partire dalle ore 18:00
CONFESSIONE a a per la 2  e 3  media; 

segue preparazione alla Festa

 sabato 25 settembre
un gruppo di adolescenti e giovani con alcuni papà si recano al 

     Santuario Madonna del Carmelo di Montevecchia dove viene accesa 
la FIACCOLA ... poi, alle 

TUTTI siamo invitati ad accogliere festosamente la FIACCOLA
nel cortile dell’oratorio

segue, sempre all’aperto, un  MOMENTO DI FESTA

ore 20:30

 domenica 26 sett

ore 10:30
S. MESSA nel cortile dell’oratorio

bambini, ragazzi, adolescenti e giovani consegnano l’ISCRIZIONE
Catechisti ed Educatori: presentazione alla Comunità e Mandato

ore 12:15 pranzo comunitario

ore 14:30 GRANDE GIOCO
con la premiazione delle squadre “Oratorio Feriale 2008”
         segue: “messaggio al Cielo”: lancio dei palloncini
                     premiazione per il concorso “l’amico più lontano”

nel pomeriggio:  ruota della fortuna  - - “stands giochi”
banco vendita giochi, fiori e varie

ore 18:00 MOMENTO DI PREGHIERA
con NATALINA, missionaria delle Discepole del Crocifisso

per tutto il pomeriggio: patatine, salamelle, panini vari
nel rispetto delle normative

ore 19:30 GIOVANI e ADOLESCENTI
festa e cena di ringraziamento: serata in comunità

all’aperto

(per l’eventuale accesso ai locali sarà richiesto il rispetto delle norme vigenti)

vieni, ti aspetta ... !
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