
Venerdì 03/09/2010 

Ore 18,00 CACCIA AL TESORO PER ADOLESCENTI 

Avvincente caccia al tesoro in bicicletta per le vie del paese per ADOLESCENTI. 

Sabato 04/09/2010 

Ore 19,30 ROCK@SNAGO on the road 

Si esibiranno i gruppi: ATTIMO, PERICOLODINCENDIO, NOXA PATOXA, HELLQUAKE, 
NOTA DOLENTE, SHAKERS, SIGNORA IN GIALLO 

Cena con Paella e Servizio Bar 

Da Lunedì 06 a Venerdì 10/09/2010 

Dalle ore 13,30 alle ore 17,30 continua… l’ORATORIO ESTIVO 

Continua la fantastica avventura dell’oratorio estivo 2010 “SottoSopra”. In questa 
5a settimana i ragazzi potranno vivere momenti di condivisione, preghiera e gioco 
insieme. 

Sabato 11/09/2010 

Ore 15,00 MANI APERTE… all’oratorio! 

Giornata di condivisione per i ragazzi delle scuole medie.  

L’attività prevede per loro  la distribuzione del programma della festa dell’oratorio 
2010 in tutto il paese, la cena insieme all’oratorio e una serata di grandi giochi, fino 
alle ore 23!!! 

Per informazioni:  oratorio@parrocchiaosnago.it, Laura 339 7897212 (anche SMS) 

Mercoledì 15/09/2010 

Ore 14,30 CONFESSIONI 

Momento di Riconciliazione in Chiesa Parrocchiale per i ragazzi delle scuole 
Elementari 

Giovedì 16/09/2010 

Ore 14,30 CONFESSIONI 

Momento di Riconciliazione in Chiesa Parrocchiale per i ragazzi delle scuole Medie: 

Ore 15,00 per i ragazzi e le ragazze di 1° Media 

Ore 15,30 per i ragazzi e le ragazze di 2° Media 

Ore 16,00 per i ragazzi e le ragazze di 3° Media 

Venerdì 17/09/2010 

Ore 20,30 CALCIO FEMMINILE 

Le giovani e non più giovani che desiderano provare l’ebbrezza di una fantastica 
partita di calcio tutta per loro potranno esibirsi questa sera nella fase preliminare di 
un quadrangolare organizzato ad hoc, con divisa, arbitri d’eccezione e ricchi premi!. 
Possono partecipare tutte le persone di sesso femminile a partire dall’età di 14 
anni. 

Per informazioni e iscrizipni: oratorio@parrocchiaosnago.it, Noemi 347 4048018 

Sabato 18/09/2010 

Ore 16,30 FIACCOLATA 

Ecco la consueta fiaccolata che vede protagonisti i nostri adolescenti, giovani ed 
adulti proprio per lo spirito del nostro Centro Parrocchiale che “è” di tutta la 
comunità. 

Per partecipare: oratorio@parrocchiaosnago.it, Renzo 335 6960091 

Quest’anno la giornata presenta grandi novità… ecco il programma: 

Ore 16,30 Partenza dal Centro Parrocchiale diretti verso Bevera dai Missionari 
della Consolata; 
momento di gioco insieme; 
benedizione della Fiaccola e partenza 

Nel frattempo, al Centro Parrocchiale 

Ore 17,00 Ritrovo per tutti i ragazzi e le ragazze delle elementari e delle medie per 
la merenda offerta dalla Parrocchia e grandi giochi insieme 

Ore 18,00 Inizio giochi e torneo di pallavolo per ragazzi 

Ore 19,00 Cena insieme: pasta al sugo offerta dalla Parrocchia; ognuno porti il suo 
“secondo”… e da bere! 

Per chi volesse la seconda portata e da bere possono essere acquistate presso il 
servizio ristorante self-service “il Circolino”: pizza al trancio, pane e salamella o 
salame, patatine fritte, acqua, bibite e birra alla spina. 
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Ore 20,00 Andiamo tutti alla Cappelletta  

Ore 20,15 Attendiamo i nostri atleti adolescenti e, con loro, accompagniamo la 
fiaccola all’oratorio! 

Ore 21,00 Serata di festa con musiche dal vivo e balli di gruppo 
per tutti 

E’ aperto il servizio bar: patatine fritte, pane e salamella o salame, acqua, bibite 
e birra alla spina. 

Ore 21,00 Torneo di pallavolo per giovani e adulti 

Per iscrizioni al torneo: oratorio@parrocchiaosnago.it, Ilaria 349 7244007 

Domenica 19/09/2010 

Ore 11,00 Santa Messa celebrata in chiesa parrocchiale 

Ore 12,30 Apertura delle attività pomeridiane presso il Centro 
Parrocchiale 

Ore 12,30 Apertura del ristorante Self-Service “il Circolino” 

Il servizio ristorante self-service “il Circolino” propone per il pranzo: aperitivo, 
una varietà di primi piatti di pasta e differenti tipologie di secondi piatti, 
formaggio, dolce e caffè. Le portate potranno essere gustate con acqua, bibite, 
vino e birra alla spina. Tavoli al COPERTO, è gradita la prenotazione 

Per prenotare: oratorio@parrocchiaosnago.it, Marco 335 8335915 (anche SMS) 

Ore 14,00 Giochi organizzati per ragazzi 

Ore 16,00 Giochi organizzati per i bambini della Scuola Materna 

Ore 17,00 Presentazione delle squadre del Gruppo Sportivo per la stagione 2010-
2011 

Durante la giornata sono aperti gli stand 

Pozzo S. Patrizio 

Giochi da baraccone 

Tappeti elastici 

Vendita torte 

Punto di incontro in merito alla riqualificazione spazi del Centro Parrocchiale 

E’ aperto il servizio bar: patatine fritte, pane e salamella o salame, pane e 
nutella, frittelle crêpes, bruschette, acqua, bibite e birra alla spina. 

Ore 21,00 Serata danzante 

La serata danzante sarà allietata dal complesso “I REPORTAGE”. 

E’ aperto il servizio bar: patatine fritte, pane e salamella o salame, acqua, bibite 
e birra alla spina. 

Martedì 21/09/2010 

Ore 21,00 Oratorio Estivo 2010… Facciamo il punto! 

Tutti gli adolescenti, i giovani e gli adulti che, sotto qualsiasi forma (ogni genere e 
tipo di servizio: sorveglianza, apertura, mensa, laboratori, compiti, trasporti, ecc...) 
hanno dato una mano nell’organizzazione dell’oratorio estivo 2010 sono 
calorosamente invitati al CPO per un incontro di verifica, al fine di poter 
innanzitutto incontrarci, salutarci, valutare ciò che di positivo c’è stato e segnalare 
possibili miglioramenti per gli anni a venire! 

Giovedì 23/09/2010 

Ore 20,30 CALCIO FEMMINILE 

Dopo la fase preliminare di venerdì 17, ecco la  grandi finali del quadrangolare di 
calcio tutto al femminile.  

Seguono le premiazioni 

Venerdì 24/09/2010 

Ore 20,30 ESPOSIZIONE EUCARISTICA in chiesa parrocchiale 

Adorazione in preparazione al diaconato di fra’ Raffaele Casiraghi 

Sabato 25/09/2010 

Ore 13,15 Ordinazione diaconale di fra’ Raffaele Casiraghi 

Ore 13,15 Partenza per il Duomo di Brescia  

Per informazioni: oratorio@parrocchiaosnago.it, Laura 339 7897212 

Ore 16,00 Liturgia dell’ Ordinazione Diaconale 
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Ore 22,00   Discoteca per adolescenti e giovani al Centro 
Parrocchiale                                                                                                   

Serata tutta per adolescenti e giovani presso la Sala giochi e la Sala camino del 
Centro Parrocchiale, fino alla una. 

Tutti coloro che desiderano sono invitati!!! 

Domenica 26/09/2010 

Ore 10,30 Processione con le statue di S. Agnese e S. Luigi  

San Luigi e Santa Agnese sono i patroni del nostro oratorio…. Veglieranno tutto 
l’anno sui nostri ragazzi! Ci ritroviamo insieme al Centro Parrocchiale per 
accompagnare le loro statue in chiesa parrocchiale. 

Ore 11,00 Santa Messa celebrata in chiesa parrocchiale 

La S. Messa quest’anno non si svolge presso il Centro Parrocchiale a causa dei lavori 
di ristrutturzione della sala cine-teatro. 

Ore 12,30 Apertura delle attività pomeridiane presso il Centro 
Parrocchiale 

Ore 12,30 Apertura del ristorante Self-Service “il Circolino” 

Il servizio ristorante self-service “il Circolino” propone per il pranzo: aperitivo, 
una varietà di primi piatti di pasta e differenti tipologie di secondi piatti, 
formaggio, dolce e caffè. Le portate potranno essere gustate con acqua, bibite, 
vino e birra alla spina. Tavoli al COPERTO, è gradita la prenotazione 

Per prenotare: oratorio@parrocchiaosnago.it, Marco 335 8335915 (anche SMS) 

Ore 14,00 Giochi organizzati per ragazzi 

Ore 16,30 SFILATA DI MODA 4° edizione 

“La moda a Neverland” è il tema che accompagna la sfilata di quest’anno dove 
mamme, nonne, zie, amiche… si vedranno affacendate a confezionare abiti in 
materiali vari. 

Per informazioni e iscrizioni: Monica 039 9520036, Cristina 039 587188  

a seguire Salto del salame per tutte le età 

Ore 18,00 Estrazioni della sottoscrizione a premi 

Durante la giornata sono aperti gli stand 

Pesca di beneficienza 

Banco vendita 

Giochi da baraccone 

Tappeti elastici 

Sala da the 

E’ aperto il servizio bar: patatine fritte, pane e salamella o salame, pane e 
nutella, frittelle crêpes, bruschette, acqua, bibite e birra alla spina. 

Lunedì 27/09/2010 

Ore 20,30 S. Messa al CPO in suffragio dei giovani e 
collaboratori defunti  

Sabato 09/10/2010 

Ore 19,30 "UNA CENA BUONA DA MORIRE" 

Avvincente gioco per giovani e adulti… una vera e propria cena dalla prima 
all’ultima portata… ricca di personaggi e comprensiva di delitto da risolvere!!!  

Per informazioni: oratorio@parrocchiaosnago.it, Mauro 347 1238174 

 

 

Quindi, 
ragazzi, ragazze, adolescenti, giovani e adulti, 

ce n’è davvero per tutti! 
Leggete con attenzione questo programma  

e partecipate numerosi!     PERCHÉ… 
PIÙ SIAMO E… PIÙ FESTA C’È!!! 

W IL NOSTRO ORATORIO!!! 
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