
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da Lunedì 5 a Venerdì 9 settembre 2011 

dalle ore 8,00 alle ore 17,30 ...continua l’ORATORIO ESTIVO 

Continua la fantastica avventura dell’oratorio estivo 2011 “Battibaleno”. In questa 
5a settimana i ragazzi potranno vivere momenti di condivisione, preghiera e gioco 
insieme. E’ attivo il tempo pieno. 

Per informazioni: Renzo 335.6960091 – Lorenzo 3292785474 

 

Venerdì 9 settembre 2011 

Ore 18,00 CACCIA AL TESORO PER ADOLESCENTI 
Avvincente caccia al tesoro in bicicletta per le vie del paese. 

 

Sabato 10 settembre 2011 

Ore 19,30 ROCK@OSNAGO on the road 

Esibizione in contemporanea con 7 gruppi musicali: 

OUTLAW GARAGE, RAINBLUES, HELLQUAKE, SIGNORA IN GIALLO, NOTA DOLENTE, 
SHAKERS, PERICOLO D’INCENDIO. 

Durante la serata è possibile cenare con Paella; è attivo il Servizio Bar 

 

Sabato 17 settembre 2011 

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 
2011 in tutto il paese, la cena insieme all’oratorio e una serata di grandi giochi, fino 
alle ore 23!!! 

Per informazioni:  oratorio@parrocchiaosnago.it, Lorenzo 3292785474 (anche sms) 
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Giovedì 22 settembre 2011 

Ore  20,30 CALCIO FEMMINILE 

Le giovani e non più giovani che vogliono disputare una partita di calcio 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 ragazze a 
partire dall’età di 14 anni. 

Per informazioni e iscrizioni: oratorio@parrocchiaosnago.it, Noemi 347.4048018 

 

Sabato 24 settembre 2011 

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! La seconda portata e le bevande 
possono anche essere acquistare presso il bar. 

Ore 21,00 Torneo di pallavolo per giovani e adulti 
 

Per informazioni e iscrizioni:  oratorio@parrocchiaosnago.it, Zippo 3331909256 

 

Domenica 25 settembre 2011 

Ore 9,30 S. Messa celebrata in chiesa parrocchiale 

Ore 11,00 Partenza della corsa “Vij, Vill e Cassin” 
A seguire pranzo insieme per tutti coloro che ne hanno fatto 
richiesta al momento dell’iscrizione. 

Per informazioni e iscrizioni:  oratorio@parrocchiaosnago.it, Renzo 335.6960091 

Ore 12,00 Apertura del servizio cucina 

In attesa degli eventi pomeridiani è possibile pranzare in oratorio 
insieme a chi ha partecipato alla corsa “Vij, Vill e Cassin”. 

Ore 14,00 Giochi organizzati per ragazzi 

Ore 17,00 Presentazione delle squadre del Gruppo Sportivo per la 
stagione 2011-2012 

 

Ore 18,00 Finali torneo calcio femminile 

 3° e 4° posto 

 1° e 2° posto 

 PREMIAZIONI 
Durante la giornata è aperto il servizio bar. 
 

Mercoledì 28 settembre 2011 

Ore 14,30 Confessioni per la 5° elementare in Chiesa 

Ore 20,30 S. Messa al CPO 

Ore 21,15 Incontro di verifica dell’Oratorio Estivo 2011 

Tutti gli adolescenti, i giovani e gli adulti che, sotto qualsiasi forma hanno dato una 
mano nell’organizzazione dell’oratorio estivo 2011 sono invitati al fine di poter 
incontrarci, salutarci e valutare ciò che di positivo c’è stato e segnalare possibili 
miglioramenti per gli anni a venire! 

 

Giovedì 29 settembre 2011 

Ore 14,30 Confessioni per le medie in Chiesa 

Ore 15,00 1° Media 
Ore 15,30 2° Media 
Ore 16,00 3° Media 

 

Sabato 1 ottobre 2011 

Ore 16,00 Film Cartone animato con merenda 

Ore 16,30 FIACCOLATA 

Ecco la consueta fiaccolata che vede protagonisti i nostri adolescenti. 

Programma: 

Ore 16,30 Partenza dal Centro Parrocchiale degli adolescenti diretti verso Bevera 
dai Missionari della Consolata 

Benedizione della Fiaccola e partenza 
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Ore 20,00 Ritrovo alla Cappelletta e accompagnamento della fiaccola al CPO 

All’arrivo della fiaccolata e accensione del tripode 

Ore 21,00 GIOCHI DEL CENTENARIO 
Per Adulti e piccini. 

 

Domenica 2 ottobre 2011 

Ore 11,00 Santa Messa celebrata al CPO 

Ore 12,00 Apertura del ristorante “Il Circolino” 

Il servizio ristorante “Il Circolino” offre per il pranzo: aperitivo, una 
varietà di primi piatti, differenti tipologie di secondi, formaggio, 
dolce e caffè. 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 15,45 Giochi per bambini dell’asilo 

Ore 16,30 Sfilata… di ALTA MODA  

Per informazioni e iscrizioni: oratorio@parrocchiaosnago.it, Cristina 347.8722857  

Ore 17,30 Salto del salame per tutte le età 

Ore 18,00 Estrazioni della sottoscrizione a premi 

Nel pomeriggio, per i più piccoli... ma anche per i grandi, è aperto lo 
spazio gioco “il Percorso dei pompierini” 

Durante la giornata sono aperti gli stand 

 Pesca di beneficienza 

 Giochi da baraccone 

 Sala da the 

 Servizio bar 

 Stand dell’oratorio 

Ore 21,00 Teatro: “Chiamatemi pure professore“ 
Commedia brillante 
Compagnia teatrale “Maltrainscena” - Osnago (LC) 

Lunedì 3 ottobre 2011 

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

Ore 21,15  Tutti sono invitati per il riordino dei materiali e delle 
attrezzature utilizzate per la festa. 

 

Sabato 15 ottobre 2011 

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 (anche SMS) 
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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!!! 
 

 

 

 


