
Parrocchia S. Stefano – Osnago 

Carissimi ragazzi e ragazze, continua…Carissimi ragazzi e ragazze, continua…Carissimi ragazzi e ragazze, continua…Carissimi ragazzi e ragazze, continua…    

 

 
 
 

 

    

    
ContinuaniContinuaniContinuaniContinuani i premi guadagnati con i punti della i premi guadagnati con i punti della i premi guadagnati con i punti della i premi guadagnati con i punti della    

TESSERA DELL’ORATORIO!!!TESSERA DELL’ORATORIO!!!TESSERA DELL’ORATORIO!!!TESSERA DELL’ORATORIO!!!    
Ogni domenica potrai ricevere:Ogni domenica potrai ricevere:Ogni domenica potrai ricevere:Ogni domenica potrai ricevere:    
----    n. 10 punti per la presenzan. 10 punti per la presenzan. 10 punti per la presenzan. 10 punti per la presenza    
----    n. 10 punti per l’eventuale vittoria al n. 10 punti per l’eventuale vittoria al n. 10 punti per l’eventuale vittoria al n. 10 punti per l’eventuale vittoria al giocogiocogiocogioco    
    
Ecco il punteggio Ecco il punteggio Ecco il punteggio Ecco il punteggio necessario necessario necessario necessario per ottenere i premi:per ottenere i premi:per ottenere i premi:per ottenere i premi:    
n.  80n.  80n.  80n.  80    p.: BUONO DA UTILIZZARE PRESSO IL BAR DELL’ORATORIOp.: BUONO DA UTILIZZARE PRESSO IL BAR DELL’ORATORIOp.: BUONO DA UTILIZZARE PRESSO IL BAR DELL’ORATORIOp.: BUONO DA UTILIZZARE PRESSO IL BAR DELL’ORATORIO    
n.n.n.n. 160 160 160 160    p.: 1 p.: 1 p.: 1 p.: 1 INGRESSOINGRESSOINGRESSOINGRESSO GRATUITO AL CINEMA DI OSNAGO GRATUITO AL CINEMA DI OSNAGO GRATUITO AL CINEMA DI OSNAGO GRATUITO AL CINEMA DI OSNAGO))))    
    Attenzione:Attenzione:Attenzione:Attenzione:    
    Per le prossime domeniche non sono previsti film per ragazzi!Per le prossime domeniche non sono previsti film per ragazzi!Per le prossime domeniche non sono previsti film per ragazzi!Per le prossime domeniche non sono previsti film per ragazzi!    
n. n. n. n. 320320320320    p.:p.:p.:p.: GRANDE PREMIO SPECIALE A SO GRANDE PREMIO SPECIALE A SO GRANDE PREMIO SPECIALE A SO GRANDE PREMIO SPECIALE A SORRRRPRESA!PRESA!PRESA!PRESA!    
Fai i tuoi calcoli… e scegli!Fai i tuoi calcoli… e scegli!Fai i tuoi calcoli… e scegli!Fai i tuoi calcoli… e scegli!    
Anche se non hai ancora la tessera, Anche se non hai ancora la tessera, Anche se non hai ancora la tessera, Anche se non hai ancora la tessera,     
hai possibilità di raccogliere punti per ottenere i premi!hai possibilità di raccogliere punti per ottenere i premi!hai possibilità di raccogliere punti per ottenere i premi!hai possibilità di raccogliere punti per ottenere i premi!    
 

Una domenica… tipo! 
 

Ore 13.30 Apertura CPO e accoglienza 
Ore 14.30 Preghiera 
Poi…. GRANDE GIOCO 
  A volte tutti insieme, altre diviso per età, 
  altre ancora ragazzi e ragazze… 
Ore 15,45 Apertura bar e merenda 

 

Ogni domenica è garantita la presenza di animatori che seguono i vari Ogni domenica è garantita la presenza di animatori che seguono i vari Ogni domenica è garantita la presenza di animatori che seguono i vari Ogni domenica è garantita la presenza di animatori che seguono i vari 
giochi e di almeno tre adulti fino alla chiusura del CPO.giochi e di almeno tre adulti fino alla chiusura del CPO.giochi e di almeno tre adulti fino alla chiusura del CPO.giochi e di almeno tre adulti fino alla chiusura del CPO.    
Inoltre,Inoltre,Inoltre,Inoltre, dalle ore 14 alle ore 1 dalle ore 14 alle ore 1 dalle ore 14 alle ore 1 dalle ore 14 alle ore 16666 i cancelli dell’oratorio saranno chiusi i cancelli dell’oratorio saranno chiusi i cancelli dell’oratorio saranno chiusi i cancelli dell’oratorio saranno chiusi. . . .     

DOMENICA 7 FEBBRAIO 
 

 

Giochi divisi per ragazzi e ragazze 
 

    

Ore 15  – Incontro per i genitori e i bambini di 1^-2^ ele  

                 (Gruppi IO SONO CON VOI II) 
 

DOMENICA 14 FEBBRAIO 
 

 

SFILATA DI CARNEVALE!!! 

Arrivano gliArrivano gliArrivano gliArrivano gli… EsplOratori EsplOratori EsplOratori EsplOratori!!!!    
 

Partenza dalla Scuola Materna 

alle ore 14,30 

Arrivo al CPO  

e festa per tutti!!! 

 

DOMENICA 21 FEBBRAIO 
 

 

Le elementari giocano ai… 4 TOPOLINI!! 
 

Le medie giocano a… CASTELLONE!!!    
    

Ore 15  – Incontro per i genitori dei ragazzi di 3^-4^ ele  

                (Gruppo VI HO CHIAMATI AMICI I e II) 
 

Sabato 27 – ore 14,30 al CPO:  Iniziano le prove del Coretto  

      per l’Osnaghino d’Oro, che si terrà Domenica 9 Maggio 

 

DOMENICA 28 FEBBRAIO 
 

 

Giochiamo tutti a… CONTRABBANDIERI E FINANZIERI! 
 

Ore 15  – Incontro per i genitori e i bambini di 5^ ele - 1^ media 

                 (Gruppi SARETE MIEI TESTIMONI I e II) 

 



 


