
CENTRO PARROCCHIALE OSNAGO 

PROGRAMMA 

FESTA DELL’ORATORIO 2014 
Programma degli appuntamenti del mese di settembre e della festa dell’oratorio. 

Eventuali integrazioni o variazioni al programma saranno comunicate successivamente. 

 
 
da LUNEDI 1 SETTEMBRE  a VENERDI 5 SETTEMBRE continua l’esperienza dell’ORATORIO ESTIVO. Quinta 
settimana. 
 
 
SABATO 6 SETTEMBRE , tutti insieme per le vie del paese con ROCK@OSNAGO. Dalle 19:30 a tarda notte. Sul 
programma della manifestazione il dettaglio dell’evento. 
 
 
DOMENICA 7 SETTEMBRE 2014  CENTRO PARROCCHIALE 
(per tutti) 

ORATORIO della DOMENICA 
 
LUNEDI’ 8 SETTEMBRE 2014  ORE 20:45 AL CENTRO PARROCCHIALE 
(Un momento per tutti; in modo particolare per chi ha contribuito con il proprio prezioso servizio all’oratorio estivo) 

INCONTRO RIFLESSIONE SULL’ORATORIO ESTIVO 
 
 

MARTEDI’ 9 SETTEMBRE 2014  ORE 20:30 AL CENTRO PARROCCHIALE 
(iscritti al Torneo di Scala Quaranta) 

TORNEO SCALA QUARANTA 
 
 

MERCOLEDI’ 10 e GIOVEDI’ 11 SETTEMBRE 2014  ORE 16:00 AL CENTRO PARROCCHIALE 
(Adolescenti: nate e nati negli anni 2000-1999-1998-1997-1996) 

CACCIA AL TESORO ADOLESCENTI  
Coinvolgente caccia al tesoro per le vie del paese. Cena “al sacco”. E’ necessaria iscrizione. 
 
E’ possibile proseguire la nottata dormendo in oratorio e risvegliandosi al mattino con una bella colazione. La mattinata, 
che verrà dedicata a varie attività, terminerà a mezzogiorno con pastasciutta per tutti e successivo congedo nel primo 
pomeriggio. E’ necessaria iscrizione. 
 
 

 

VENERDI’ 12 SETTEMBRE 2014  ORE 20:30 AL CENTRO PARROCCHIALE 
(iscritti al Torneo di Scala Quaranta) 

TORNEO SCALA QUARANTA 
 
 

SABATO 13 SETTEMBRE 2014  ORE 16:00 a SESTO SAN GIOVANNI 
(Adolescenti: nate e nati negli anni 2000-1999-1998-1997-1996) 
 

OraMILancio 
 
Un momento di conoscenza e di festa presso le Opere Sociali Don Bosco di Sesto San Giovanni per gli adolescenti 
impegnati come animatori in oratorio. E’ necessaria iscrizione. La partenza, con il treno, dalla stazione di Osnago sarà 
comunicata con apposita comunicazione. 
 
 

DOMENICA 14 SETTEMBRE 2014  CENTRO PARROCCHIALE 
(per tutti) 

ORATORIO della DOMENICA 
 
 



MARTEDI’ 16 SETTEMBRE 2014  ORE 20:30 AL CENTRO PARROCCHIALE 
(iscritti al Torneo di Scala Quaranta) 

TORNEO SCALA QUARANTA 
 
 

MERCOLEDI’ 17 SETTEMBRE 2014  ORE 20:30 AL CENTRO PARROCCHIALE 
(per tutti; in modo particolare per i giovani) 

SANTA MESSA  

Santa Messa al Centro Parrocchiale seguita da un momento dedicato ai giovani. 
 
 

GIOVEDI’ 18 SETTEMBRE 2014  ORE 20:30 AL CENTRO PARROCCHIALE 
(iscritti al Torneo di Scala Quaranta) 

TORNEO SCALA QUARANTA 
 
 

SABATO 20 SETTEMBRE 2014  
ORE 16:15 AL CENTRO PARROCCHIALE 

(per bambine e bambini e le loro famiglie) 

PROIEZIONE FILM CARTONE ANIMATO “GOOL!” per BAMBINE  e BAMBINI  

alla fine del primo tempo merenda preparata dalle mamme. 
 

ORE 21:00 AL CENTRO PARROCCHIALE 
(per tutti) 

Arrivo della FIACCOLATA  

dopo la partenza nel pomeriggio dalla MADONNA del GHISALLO, giovani e adolescenti porteranno la nostra fiaccola in 
tarda serata in oratorio. 
 

serata MUSICALE  

dopo l’accensione del tripode un momento musicale che ci porterà a tarda notte dedicato alle ragazze, ai ragazzi, agli 
adolescenti e ai giovani e a tutti quelli che vorranno stare con noi. E’ attivo il servizio ristorazione. 
 
dalle 20:30 verranno effettuate le FINALI del TORNEO di SCALA QUARANTA . 
 
 
 

 

DOMENICA 21 SETTEMBRE 2014  

ORE 9:30 IN CHIESA PARROCCHAILE 

(per tutti, in modo particolare per gli iscritti alla camminata VIJ, VILL e CASSIN) 

SANTA MESSA 
 

AL CENTRO PARROCCHIALE 
a seguire, alle ore 11:00, la partenza dal CENTRO PARROCCHIALE della 

CAMMINATA VIJ, VILL e CASSIN e PRANZO 
 
Piacevole camminata e corsa per le vie del nostro paese e nei luoghi che lo circondano. E’ necessaria iscrizione. Sul 
programma della corsa il dettaglio dell’evento. 
 
dopo la camminata ci sarà il pranzo per tutti coloro che lo hanno prenotato al momento dell'iscrizione. E’ attivo il servizio 
ristorazione per tutti. 
 
 

(per tutti, in modo particolare per bambine e bambini, ragazzi e ragazze e le loro famiglie) 

dalle 14:30 alle 17:00 GIORNATA poli SPORTIVA di GI OCO al CPO 
 

dalle 17:00 alle 18:30 FANTASY MUSIC SHOW 
 
Un pomeriggio di oratorio domenicale “un po’ diverso” dedicato a diverse attività in allegria e sport. Al termine il divertente 
talent-gioco a squadre giunto alla sua terza edizione. 
 
E’ sempre attivo il servizio ristorazione per tutti. Crepes e frittelle durante tutto il pomeriggio. 
 
 
 



MERCOLEDI’ 24 SETTEMBRE 2014  

ORE 15:00 IN CHIESA PARROCCHIALE 
(quinta elementare) 

CONFESSIONI 
 

ORE 20:30 AL CENTRO PARROCCHIALE 
(per tutti; in modo particolare per tutti quelli che prestano servizio durante l’oratorio domenicale) 

SANTA MESSA  

Santa Messa al Centro Parrocchiale seguita da un momento dedicato a tutti quelli che prestano il loro servizio durante 
l’oratorio domenicale. 
 
 
GIOVEDI’ 25 SETTEMBRE 2014  ORE 15:00 IN CHIESA PARROCCHIALE 
(Prima media alle 15:00; seconda media alle 15:30 e terza media alle 16:00) 

CONFESSIONI 
 
 

 
VENERDI’ 26 SETTEMBRE 2014  ORE 19:00 AL CENTRO PARROCCHIALE 
(per collaboratori della Parrocchia) 

SANTA MESSA e CENA DI CONDIVISIONE  

Santa Messa al Centro Parrocchiale seguita da un buffet di condivisione e primo piatto offerto dalla Parrocchia dedicato a 
tutti quelli che mettono tanto del loro tempo al servizio della parrocchia, delle opere parrocchiali e del nostro oratorio . Per 
questioni organizzative è necessaria prenotazione. 
 
 
SABATO 27 SETTEMBRE 2014  DALLE ORE 15:30 AL CENTRO PARROCCHIALE 
(4 e 5 elementare, medie, adolescenti, giovani e adulti) 

6 ORE NON STOP DI PALLAVOLO (TORNEO)  
 
Dal pomeriggio alla tarda serata un torneo di pallavolo aperto a tutti. Sul programma del torneo il dettaglio dell’evento. E’ 
necessaria iscrizione. Un torneo che ci porterà a tarda notte; un momento non solo dedicato ai ragazzi e ai giovani ma a 
tutti coloro che vogliono passare qualche momento con noi. E’ attivo il servizio ristorazione per tutti. 
 
DOMENICA 28 SETTEMBRE 2014  AL CENTRO PARROCCHIALE 
(per tutti) 

LA DOMENICA DELLA FESTA non deve mancare nessuno  
 
Ore 11:00 Santa Messa al Centro Parrocchiale con il Coretto 
Ore 12:30 Ristorante “Circolino”. Il nostro pranzo speciale per la domenica della festa; con prenotazione. 
Ore 14:30 Inizio dei giochi con un’iniziativa che premia chi partecipa a più giochi ed iniziative 
 

Durante tutta la giornata saranno aperti gli stand: pesca di beneficenza, sala da the e altre iniziative che verranno 
dettagliate in occasione della festa. E’ sempre  attivo il servizio ristorazione per tutti. Crepes e frittelle durante il 
pomeriggio. 
 

Ore 17:30 Salto del salame per tutte le età 
Ore 18:30 Estrazione della sottoscrizione a premi 
Ore 19:00 Musica e serata danzante per chiudere la festa. E’ sempre  attivo il servizio ristorazione per tutti. 
 
 

 
MERCOLEDI’ 1 OTTOBRE 2014  ORE 20:30 AL CENTRO PARROCCHIALE 
(per tutti) 

SANTA MESSA  

Santa Messa al Centro Parrocchiale in suffragio di giovani e collaboratori defunti. 
 
SABATO 4 OTTOBRE 2014  ORE 19:30 AL CENTRO PARROCCHIALE 
(iscritti alla cena Buona da morire) 

CENA BUONA DA MORIRE 

Un avvincente gioco per giovani e adulti accompagnato da una vera e propria cena dalla prima all’ultima portata. Una 
serata ricca di amicizia, di personaggi e di indizi; con un delitto da risolvere. Un’ esperienza da provare !!! 
  



 

Come iscriversi. 

Torneo scala quaranta : le iscrizioni al torneo si ricevono in oratorio dal lunedì 1 Settembre alla Domenica 7 Settembre 
dopo le 20:30 o con le altre modalità che troverete in bacheca presso l’oratorio. 
 
 

Iniziative adolescenti e giovani  (Caccia al tesoro  del 10/9 - Nottata, Colazione e pranzo in oratorio  del 11/9 - 
OraMILancio  del 13/9 e Fiaccolata  del 21/9). Adolescenti e giovani riceveranno informazioni per come iscriversi 
attraverso comunicazioni a loro dedicate dove troveranno tutte le informazioni di dettaglio. E’ comunque sempre possibile 
ricevere informazioni in oratorio dal 1 Settembre al 8 Settembre. 

 
 

Camminata / Corsa VIj, Vill e Cassin . Momenti specifici dedicati all’iscrizione verranno indicati nel programma della 
camminata. Sarà comunque possibile iscriversi alla corsa prima della partenza della corsa stessa. 

 
 

Pranzo della Camminata / Corsa VIj, Vill e Cassin . Al banco iscrizioni camminata. 

 
 

Fantasy Music Show . Le modalità di iscrizione sono descritte nel volantino del Fantasy Music Show. Le iscrizioni 
terminano domenica 14 Settembre. 

 
 

Cena di condivisione per i collaboratori della parr occhia.  Domenica 14 settembre, sabato 20 settembre e domenica 
21 settembre in chiesa presso la sala buona stampa al termine delle S. Messe. Sabato 20 settembre e domenica 21 
settembre anche in oratorio. 

 
 

6 ore Non Stop Pallavolo  (27/9). Nel programma del torneo di pallavolo verranno indicate tutte le informazioni di 
dettaglio per le iscrizioni che terminano il 25/9. E’ comunque sempre possibile ricevere informazioni in oratorio. 

 
 

Il nostro pranzo speciale per la domenica della fes ta (28/9). In oratorio il sabato 20 settembre, la domenica 21 
settembre e il sabato 27 settembre. 

 
 

L’iniziativa dedicata alla cena della domenica (28/ 9) prima della serata danzante . In oratorio il sabato 20 settembre, 
la domenica 21 settembre e il sabato 27 settembre. 

 
 

Cena buona da morire . Le squadre devono essere composte da due persone; si ricevono le iscrizioni al costo di 45 euro 
a squadra telefonando a Sara 3405664375 o inviando una e-mail a cena@cpoosnago.it 

 


