
CENTRO PARROCCHIALE OSNAGO 

 

 
 

Invito speciale per i fanciulli, 

per i ragazzi, per le ragazze 

e per loro famiglie. 



 

Ragazzi e ragazze della terza media e della prima superiore 
partono SABATO 24 SETTEMBRE alle ore 15:15 dal nostro 
oratorio per raggiungere il Santuario della Madonna di 
Bevera. La fiaccolata  arriverà in chiesa all’inizio della santa 
Messa delle ore 18:00. 

 
 

 

 

PROIEZIONE offerta dalla parrocchia 

del FILM CARTONE ANIMATO 

“LA RICOMPENSA DEL GATTO” 

alle ore 16:15 di SABATO 24 SETTEMBRE. 

Alla fine del primo tempo la merenda. 

 
 
 
 
 

 

Alla sera di sabato 24 SETTEMBRE, durante il 
TORNEO DI PALLAVOLO , rimane aperto in 
oratorio il servizio di ristorazione. Anche se non 
giocate a pallavolo l’oratorio è aperto per tutti e 
potrete stare con noi e giocare con i vostri amici. 

 



 

LA DOMENICA DELLA FESTA non deve mancare nessuno 
DOMENICA 25 SETTEMBRE 

Iniziamo la domenica della festa con la santa 
Messa  alle ore 11:00 nel salone del cinema e 
teatro. E’ animata dal nostro coretto. 

Al termine, aperitivo per tutti. Seguirà il pranzo  
“della domenica della festa” con prenotazione 
(posti ancora disponibili). 

 

Nel pomeriggio è sempre attivo il servizio di ristorazione con le nostre crepes 
e frittelle . Buonissime. 

 

A far da cornice al vostro pomeriggio in 
oratorio la pesca di beneficenza , i giochi da 
baraccone , il trucca bimbi  e giochi per 
fanciulli . 

Nel prato in erba la possibilità di “qualche 
passo” con un cavallo . 

I vostri nonni potranno passare dalla nostra 
sala da tè . Non solo i nonni ... 

Per i ragazzi delle medie, gli animatori, organizzeranno un gioco . 

 

Portate in oratorio la vostra bicicletta e il vostro caschetto. Una gimkana in bici 
vi aspetta. In collaborazione con Giretto viene organizzata un Gimkana 
Ciclistica  riservata ai bambini dai 18 mesi ai 
12 anni. 

Per un intero pomeriggio il campo sportivo sarà 
riservato ai giovani ciclisti per divertirsi, 
imparare e sperimentare sul percorso ad 
ostacoli allestito in piena sicurezza. 

Si consiglia di arrivare con la propria bicicletta (verranno messi a disposizione 
alcuni caschetti e alcune biciclette) Ciclopatente a tutti i partecipanti! Orario 
continuato: dalle 14.30 alle 17.00. 



 

Verso il termine del pomeriggio l’iniziativa-gioco 
sulla cucina “Chef per 
Oggi” , il Salto del salame  e 
l’estrazione della 
sottoscrizione a premi vi 
accompagneranno all’inizio 
della serata danzante .  

 

 

In serata viene anche organizzata una 
cena  con prenotazione (pizzoccheri). 
Rimane sempre attivo per tutti servizio di 
ristorazione. 

 

 

 

Ci sono tanti motivi per passare 

la domenica 25 SETTEMBRE 

con noi. 

Vi aspettiamo. 

 

 

 

 


