
ORATORIO. 

FESTA DI DON BOSCO. 
 

CIAO a TUTTI !! 

Il mese di gennaio termina con una serie 

di appuntamenti dedicati a questo 

straordinario sacerdote: San Giovanni 

Bosco. Vi aspettiamo numerosi e aspettiamo anche 

le vostre famiglie la domenica 1 Febbraio.  

 

MERCOLEDI’ 28 GENNAIO 

dalle 16:45 alle 18:00 per le classi III, IV, V elementare e I, II, III media

Tutti insieme per il catechismo unificato con la presenza di don 

GABRIELE e alcuni giovani animatori salesiani. 

 

alle 20:30 per tutti 

Animazione della Santa messa che verrà dedicata ai collaboratori 

dell’oratorio. Aspettiamo particolarmente adolescenti e 

 

GIOVEDI’ 29 GENNAIO 

Non ci sarà catechismo. 

 

SABATO 31 GENNAIO 

dalle 20:30 alle 24:00 per adolescenti e giovani 

 

L’oratorio sarà aperto per adolescenti e giovani. 

  

per le classi III, IV, V elementare e I, II, III media 

atechismo unificato con la presenza di don 

dedicata ai collaboratori 

dell’oratorio. Aspettiamo particolarmente adolescenti e giovani. 



DOMENICA 1 FEBBRAIO 

dalle 14:00 per tutti 

FESTA DI DON BOSCO E DELLA FAMIGLIA IN ORATORIO 

Vi aspettiamo con i vostri amici e le 

vostre famiglie con molto 

entusiasmo e voglia di divertirvi per 

passare un bel pomeriggio “solo insieme” !!!! 

Giochi 

Sarete divisi in squadre. Ci saranno una serie di GIOCHI ORGANIZZATI 

per i ragazzi e le ragazze di 3-4-5 elementare e medie. 
 

Anche per i più piccoli di 1 e 2 elementare e per i fanciulli della scuola 

dell’infanzia ci sarà la possibilità di divertirsi tutti insieme. 
 

Alla fine dei giochi … 

ci sarà il LANCIO DEI PALLONCINI legato al concorso “Trova l’amico più 

lontano!” e la MERENDA anche con le nostre speciali CREPES alla 

nutella. 

 

LANCIO DEI PALLONCINI Verrà dato un palloncino a cui verrà legata 

una cartolina con scritto il proprio nome, cognome, classe. Sulla 

cartolina ci sarà anche scritto un messaggio di amicizia e di pace e chi 

troverà il palloncino potrà mandarci una lettera indicando fino a 

dove è arrivato e come lo ha trovato!!! Chi avrà lanciato il palloncino 

più lontano sarà il vincitore. Sono arrivate sempre delle lettere molto belle ! 

Vale la pena partecipare ! 

 

dalle 19:00 per adolescenti e giovani 

adolescenti e giovani rimangono in oratorio per concludere tutti 

insieme la giornata. Panini e bevande offerte dall’oratorio. 

 


