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DOMENICA 12 APRILE 

Alle 14:00 ORATORIO DOMENICALE. Ci si trova in cappella e poi gioco per tutti. 

Alle 17:00 (per chi lo vuole) nel nostro salone del cinema e del teatro la nostra 

compagnia teatrale MALTRAINSCENA replica il teatro “CHE BEL MESTIERE FARE IL 

GIARDINIERE”. 

 

DOMENICA 19 APRILE “NEW Mundialito 2015” 

dalle 14:00 NEW MUNDIALITO. Vedere pagina seguente. 

Al termine della giornata ragazzi e ragazze potranno fermarsi in oratorio per cena al 

sacco. Bevande ed un panino vengono offerte dall’oratorio. Alle 20:30 l’oratorio verrà 

chiuso. 

Alle 21:00 (per chi lo vuole) nel nostro salone del cinema e del teatro ci sarà un teatro 

pro scuola dell’infanzia. 

 

DOMENICA 26 APRILE Testimonianza Gioco: “Io sarò con te”. 

dalle 14:00. TESTIMONIANZA GIOCO “Io sarò con te” per fanciulli, ragazze e ragazzi 

con suor Silvia e le suore “Preziosine”. La messa del mattino verrà animata anche 

dalla loro presenza. 

Alle 16:15 (per chi lo vuole) nel nostro salone del cinema e del teatro verrà proiettato 

un cinema per fanciulli, ragazze e ragazzi. 

 

VI ASPETTIAMO 

 

  



IL “NEW MUNDIALITO” del 19 Aprile …. 
 

Dei Ragazzi. TORNEO “NEW MUNDIALITO” di PALLONE. Dalla 

terza elementare alla terza media. Le squadre, la modalità del 

torneo e il tempo di ogni partita verranno stabilite in base alle 

iscrizioni ricevute. Ogni squadra avrà presidente e allenatore. 

Le iscrizioni si ricevono dal 12 APRILE al 17 APRILE (SMS o WHATSAPP al 3292785474 

(Lorenzo) oppure al 3881034038 (Lele) oppure a oratorio@parrocchiaosnago.it) 

scrivendo CALCIO nome cognome classe. Finale del torneo nel tardo pomeriggio. 

Attenzione !! in base a lavori che potrebbero essere effettuati in oratorio (nuovo impianto di illuminazione) 

decideremo su quale campo effettuare il torneo o purtroppo per un eventuale annullamento. 

 

Delle ragazze. TORNEO “NEW MUNDIALITO” di PALLAVOLO. Dalla 

quarta elementare alla terza media. Le squadre, la modalità del 

torneo e il tempo di ogni partita verranno stabilite in base alle 

iscrizioni ricevute. Ogni squadra avrà presidente e allenatrice. Le 

iscrizioni si ricevono dal 12 APRILE al 17 APRILE (SMS o WHATSAPP al 3334188349 

(Arianna) oppure al 3451226557 (Gloria) oppure a oratorio@parrocchiaosnago.it) 

mandando PALLAVOLO nome cognome classe. Finale del torneo nel tardo 

pomeriggio. 

Attenzione !! in base a lavori che potrebbero essere effettuati in oratorio (nuovo impianto di illuminazione) 

decideremo su quale campo effettuare il torneo o purtroppo per un eventuale annullamento. 

 

Delle mamme, dei papà delle nonne e dei nonni. TORNEO 

“NEW MUNDIALITO” di BISCOTTI. Chiunque si può iscrivere. Le 

iscrizioni si ricevono dal 12 APRILE al 17 APRILE (SMS o 

WHATSAPP al 3356868726 (Monica) oppure a 

oratorio@parrocchiaosnago.it) mandando BISCOTTI nome 

cognome. I biscotti (un vassoio da 15 biscotti circa) andrà 

portato in oratorio entro le ore 15:00 del 19/4. All’interno del 

vassoio deve esserci un cartoncino con nome e cognome ed ingredienti. Una giuria 

(molto ghiotta) deciderà il “NEW MUNDIALITO dei biscotti 2015”. 

 

Ci troviamo in oratorio alle 14:00. Dalle 14:00 alle 18:30, spazio ai tornei ed ad un 

momento di preghiera tutti insieme. Cena al sacco dopo il termine della giornata. 

Ognuno porta quello che vuole; l’oratorio offre un panino e le bevande. Alle 20:30 

l’oratorio verrà chiuso. 

 


