
Sabato 25 maggio
14,30 -16,00

Incontro di tutti i catechisti
20,30 MUSICAL

"Tutti insieme appassionatamente"
coi Guitti di Seguro

FESTA DELL'ORATORIO 2019
APPUNTAMENTI DELLA FESTA

Mercoledì 22 maggio
20,45 - 22,15

Laboratorio per i genitori dei preadolescenti e degli
adolescenti

Sabato 25 e Domenica 26 maggio
- Mostra diorami dei vigili del fuoco

- Cartelloni e lavoretti dei gruppi di catechismo e dei
gruppi preadolescenti e adolescenti



POMERIGGIO
14,30 - 15,30

Saggi dei laboratori di teatro e danza
15,30 - 17,00

In salone
Saggi di musica

All'esterno
- Laboratorio di Art Attack, giochi e spazio bimbi

- Tornei di calcio a 5, pallavolo e ping pong (iscrizioni entro il 21/05)
Alle 17,00 termineranno tutte le attività esterne

 
17,00 - 18,00
CANTAPIPPO

Talenti o presunti tali in concorso!!!
Info in oratorio (iscrizioni entro il 21/05)

18,00
- Premiazioni Cantapippo e Catechismo

- Preghiera conclusiva
 

AL TERMINE SISTEMIAMO E PULIAMO INSIEME
 

SERVIZIO BAR, PANINOTECA E PATATINE FRITTE DALLE 14,30 ALLE
18,00

10,30
Messa con mandato agli animatori dell'oratorio estivo

11,40
Premiazioni dei chierichetti: "Chierichettometro"

12,00
Proiezione Angelus del Papa in salone

12,30 
Pranzo in oratorio - 10 € - primo-secondo-contorno-dolce e una

bevanda inclusa - PRENOTAZIONE ENTRO IL 21/05

Domenica 26 maggio 
MATTINA



PRENOTAZIONE PRANZO 26 MAGGIO ORE 12,30
(da consegnare entro martedì 21 maggio)

Prenoto N° persone ________ a nome _______________
La quota di 10,00 € a persona potrà essere versata
direttamente domenica 26 maggio in oratorio
___________________
firma

ISCRIZIONE TORNEI CALCIO A 5, PALLAVOLO E PING PONG
dalle 15,30 alle 17,00

(da consegnare entro martedì 21 maggio)

Iscrivo N° persone ________ a nome ________________
Per il torneo di ______________________
(segnare su un foglio i nomi dei partecipanti)
___________________
firma

ISCRIZIONE CANTAPIPPO
dalle 17,00 alle 18,00

(da consegnare entro martedì 21 maggio)

Iscrivo N° persone ________ a nome ________________
Per l'esibizione di ______________________
(segnare su un foglio i nomi dei partecipanti)
Per la mia esibizione ho bisogno di __________________
______________________________________________
 
___________________
firma




