
Parrocchia S. Stefano – Osnago 

Carissimi ragazzi e ragazze, continua… 

 
 
 
 

 
 

 
E’ ora possibile cominciare a ritirare i premi guadagnati con i punti della 

TESSERA DELL’ORATORIO!!! 
Ogni domenica potrai ricevere: 
- i punti per la presenza 
- i punti per l’eventuale vittoria al gioco 
 
Potrai ottenere i seguenti premi: 
- BUONO DA UTILIZZARE PRESSO IL BAR DELL’ORATORIO 
- INGRESSO GRATUITO AL CINEMA DI OSNAGO 
- GRANDE PREMIO SPECIALE A SORPRESA! 
Prendi la tessera, fai i tuoi calcoli… e scegli! 
Anche se non hai ancora la tessera,  
hai possibilità di raccogliere punti per ottenere i premi! 
 

Una domenica… tipo! 
 

Ore 14,00 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 
Ore 16.15 Per chi vuole, c’è il CINEMA!!! 

 

Ogni domenica è garantita la presenza di animatori che seguono i vari 
giochi e di almeno tre adulti fino alla chiusura del CPO. 
Inoltre, dalle ore 14 alle ore 16 i cancelli dell’oratorio saranno chiusi.  

 

 

DOMENICA 16 GENNAIO 
 

Alle ore 13.45 ci ritroveremo tutti al CPO 

Perché… ANDIAMO DAI NONNI!!!  
Ci divideremo a gruppi e andremo a trovare  

alcuni anziani del paese  

(insieme agli animatori e alle animatrici)  

per portare loro i nostri auguri di Buon anno!! 

Torneremo al CPO per le ore 16 circa, perché seguirà… 

 

Ore 16,15  Film per ragazzi: LE CRONACHE DI NARNIA 

         Il viaggio del veliero 
 

DOMENICA 23 GENNAIO 
 

 

Dopo la preghiera e il gioco insieme, 
alle ore 16, andremo tutti insieme presso la Sala Civica “S. Pertini” 
 

INSIEME PER LA PACE  

Costruiamo ponti e non muri 

Animazione per bambini e ragazze  
sul tema della pace 
 

 

DOMENICA 30 GENNAIO 
FESTA DI SAN GIOVANNI BOSCO  
* Giochi per ragazzi e adulti 

* Lancio dei palloncini 

   con il terzo concorso:  

  “Trova l’amico più lontano” 
* Merenda per tutti! 

  Ma riceverai più avanti  
 il programma più specifico… 
 

 


