
CENTRO PARROCCHIALE OSNAGO 
 

FESTA DELL’ORATORIO 2019 

 

 
GIOVEDI’ 12 SETTEMBRE 
ORE 20:30 ALLA CAPPELLETTA  (per tutti) 

PROCESSIONE 
Il ritrovo è alle 20:30 alla Cappelletta, con la recita del rosario ci sarà la 
processione fino alla cappella del Centro Parrocchiale. 
 
MERCOLEDI’ 25 SETTEMBRE  

alle ORE 15:00  CONFESSIONI per la quinta elementare (IN CHIESA) 

alle ORE 15:30  CONFESSIONI per la I media (IN CHIESA) 

alle ORE 16:00  CONFESSIONI per la II e III media (IN CHIESA) 
 

ORE 20:30 AL CENTRO PARROCCHIALE 
SANTA MESSA e ADORAZIONE EUCARISTICA  

preparata dai giovani. Al termine, l’occasione per condividere e concludere la 

serata tutti insieme. 



GIOVEDI’ 26 SETTEMBRE  
 
ORE 20:45 AL CENTRO PARROCCHIALE 

INCONTRO ORATORIO 2019-2020 
Incontro proposto ai genitori delle classi elementari e delle medie ma che 

coinvolge anche i catechisti, i volontari dell’oratorio, gli educatori e gli 

animatori. Tema dell’anno oratoriano 2019-2020, presentazione, novità e 

conferme per il cammino di catechesi per le elementari e le medie, nuova 

proposta per gli incontri dei genitori durante l’anno oratoriano, oratorio 

domenicale. 

VENERDI’ 27 SETTEMBRE 
In serata  AL CENTRO PARROCCHIALE 

CACCIA AL TESORO automobilistica per adulti 
nei dintorni “e anche più” di Osnago 

Sul volantino dell’iniziativa troverete tutte le informazioni per le iscrizioni e le 

regole del gioco. 
 

SABATO 28 SETTEMBRE  
ORE 16:15 AL CENTRO PARROCCHIALE 

PROIEZIONE gratuita di un FILM CARTONE ANIMATO 

per BAMBINE e BAMBINI e loro famiglie  

ORE 18:30 
INSIEME IN ORATORIO 

Quest’anno accompagneremo la fiaccola verso l’oratorio, partendo da punti 

diversi ma festeggiando tutti insieme al CPO l’inizio ufficiale della Festa 

dell’Oratorio 2019. Ecco il programma 

18:30 ritrovo presso la Scuola dell’infanzia per i bambini e le bambine della 

scuola dell’infanzia e di 1^, 2^ e 3^ elementare. Ritrovo presso la Madonna 

delle Orane per i ragazzi e le ragazze di 4^, 5^ elementare e delle medie 

18:45 partenza per l’oratorio 

19:15 arrivo in oratorio e accensione della fiaccola 

19:30 Pastasciutta offerta dall’oratorio 



 

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. 

 
Durante il torneo di pallavolo verrà disputata anche la finale  del 
torneo di scala 40 . 
 

DOMENICA 29 SETTEMBRE  AL CENTRO PARROCCHIALE  
LA DOMENICA DELLA FESTA non deve mancare nessuno  

 
Ore 9:30 Colazione  al Centro Parrocchiale 
Ore 11:00 Santa Messa  al Centro Parrocchiale 
Ore 12:00 Aperitivo 
Ore 12:30 ll nostro pranzo  speciale per la domenica della 
festa; con prenotazione (3357473372, indicare cognome e 
numero di prenotazioni), entro sabato 28 settembre. 
Ore 14:30 Inizio del pomeriggio. 

E’ sempre attivo il servizio ristorazione per tutti. 
Crepes e frittelle durante il pomeriggio. 

 

LUDOBUS LEGNOGIOCANDO  GIOCHI PER TUTTI 
Per il divertimento di bambini, ragazzi, genitori e  nonni 

Giochi singoli, sfide, genitori e figli. 
Tanti giochi in legno dal passato e innovativi 

a disposizione di tutti in oratorio. 
 
Insieme alla nostra tradizione 

PESCA DI BENEFICENZA 
SALA DA TE 

IL GIOCONE 2019 



 
Ore 16:00 “Rotelle”, “cerchi” e “hoverboard” 
Per elementari e medie. Un volantino spiegherà le modalità di 
iscrizione per questa gara. 
 
andando verso la sera …  dalle 17:00 alle 23:00 
Cocktail, Karaoke, intrattenimento musicale, foto show del nostro 
oratorio. Durante la serata è sempre attivo il servizio ristorazione 
per tutti. 
 
MERCOLEDI’ 2 OTTOBRE  
ORE 20:30 AL CENTRO PARROCCHIALE 

SANTA MESSA 
per tutti i collaboratori della parrocchia e dell’oratorio 

in suffragio di giovani e collaboratori defunti. 
 
VENERDI’ 4 OTTOBRE 
ORE 19:30 AL CENTRO PARROCCHIALE 

CENA dei COLLABORATORI  
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 29 settembre. Un invito speciale in questa serata per il gruppo 

chierichetti.  

 

 

 

 

 

 
 
 

I 

 

TORNEO SCALA QUARANTA 

per 32 coppie 

 
 

Il nostro classico torneo di scala quaranta. Iscrizioni da 
“SURRO”. Le date delle gare sono giovedì 19/9, venerdì 
20/9, lunedì 23/9, venerdì 27/9 e finale sabato 28/9. 


