
PROGRAMMA

MERCOLEDI’ 21 SETTEMBRE
dalle ORE 15:30 CONFESSIONI quinta elementare (IN CHIESA PARROCCHIALE)

ORE 20:30 AL CENTRO PARROCCHIALE

SANTA MESSA e ADORAZIONE EUCARISTICA

Santa Messa al Centro Parrocchiale seguita dall’adorazione eucaristica preparata 
dai giovani. Al termine, l’occasione per condividere e concludere la serata.

CENTRO PARROCCHIALE OSNAGO

FESTA DELL’ORATORIO 
2016



GIOVEDI’ 22 SETTEMBRE
dalle ORE 15:00 CONFESSIONI per le medie (IN CHIESA PARROCCHIALE)

   LOTTERIA  FESTA  ORATORIO  
Fanciulli, ragazzi e ragazze stanno giˆ  vendendo i biglietti della lotteria per la 
festa dellÕ oratorio. 
Sono state programmate anche due domeniche per la vendita dei biglietti: vi 
aspettiamo domenica 11 e domenica 18 in chiesa parrocchiale al termine delle 
S. Messe. 

VENERDI’ 23 SETTEMBRE
ORE 19:30 AL CENTRO PARROCCHIALE

SANTA MESSA e CENA dei COLLABORATORI

Santa Messa al Centro Parrocchiale seguita da una cena offerta dalla parrocchia e 
dedicata 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, entro domenica 18 settembre.

Si può prenotare  in sala stampa, in oratorio oppure mandan-

do una mail all’indirizzo oratorio@parrocchiaosnago.it

SABATO 24 SETTEMBRE
FIACCOLATA 2016

si parte alle ore 15:15 dal nostro oratorio per raggiungere Bevera da dove partirà 
la fiaccolata che si concluderà in chiesa parrocchiale all’inizio della S. messa 
delle ore 18:00. Coinvolgerà ragazzi e ragazze della terza media e della prima 
superiore.

ORE 16:15 AL CENTRO PARROCCHIALE
PROIEZIONE gratuita di un FILM CARTONE ANIMATO

per BAMBINE e BAMBINI e loro famiglie

alla fine del primo tempo merenda preparata dalle mamme.



dalle ORE 17:00 AL CENTRO PARROCCHIALE

6 ORE NON STOP DI PALLAVOLO (TORNEO)
dalle 18:30 è attivo il servizio ristorazione per tutti.

Dal tardo pomeriggio all’inizio della notte un torneo di pallavolo per adolescenti, 
giovani e adulti. Sul programma del torneo il dettaglio dell’evento. E’ necessaria 
iscrizione. Aspettiamo tutti, anche chi non partecipa al torneo per una serata 
insieme in oratorio.

DOMENICA 25 SETTEMBRE AL CENTRO PARROCCHIALE
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, entro mercoledì 21 settembre.

Si può prenotare  in sala stampa, in oratorio oppure mandan-

do una mail all’indirizzo oratorio@parrocchiaosnago.it

Ore 14:30 Inizio del pomeriggio.
E’ sempre attivo il servizio ristorazione per tutti.

Crepes e frittelle durante il pomeriggio.

Giochi da baraccone Area fanciulli e trucca bimbi
Pesca di beneficenza Sala da te
Stand Percorso in bici per fanciulli
Battesimo del cavallo Giochi per ragazzi e 

ragazze

Ore 15:45 Inizia C P O, Chef per Oggi Un volantino vi farà scoprire l’iniziativa-
gioco, dedicata alla cucina, prevista anche quest’anno.

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 con cena con 
prenotazione.  Durante la serata è sempre  attivo il servizio ristorazione per tutti.

Si può prenotare  in sala stampa, in oratorio oppure mandan-

do una mail all’indirizzo oratorio@parrocchiaosnago.it

MERCOLEDI’ 28 SETTEMBRE AL CENTRO PARROCCHIALE
(per tutti)

ORE 20:30 SANTA MESSA

in suffragio di giovani e collaboratori defunti.

   SABATO  8  OTTOBRE  2016  

ore  19:30  CENTRO  PARROCCHIALE  OSNAGO  

UNA  CENA  BUONA  DA  MORIRE  
Un avvincente gioco per giovani e adulti accompagnato da 
una vera e propria cena dalla prima allÕ ultima portata. Una 
serata ricca di amicizia, di personaggi e di indizi; con un 
delitto da risolvere. UnÕ  esperienza da provare !!! 

ISCRIZIONI IN ORATORIO 
  

A fi ne settembre verrà svolto un TORNEO di CALCIO FEMMINILE. In col-
laborazione con i BAGAI di BINARI il nostro oratorio ospiterà il primo ap-
puntamento di questo torneo (le qualifi cazioni, il giorno 27) mentre il secon-
do appuntamento sarà presso l’oratorio di Cernusco (le fi nali, il giorno 30). 
Un volantino dedicato al torneo dettaglierà le modalità di iscrizione per le 
squadre, le sedi di gioco e le fi nalità dell’iniziativa.




