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OSNAGO 

ORATORIO. MARZO 2015 
 

Ciao a tutti 
 

Domenica, suor Silvia, ci ricordava che dobbiamo saper accogliere in 

questa quaresima le diverse opportunità di incontrare Gesù che il 

nostro oratorio, don Tommaso e don Costantino ci stanno dando. 

Dobbiamo comprenderne la fortuna. 
 

Ogni venerdì 

Alle 7:45 preghiera per i ragazzi delle elementari in Chiesa 

(verranno poi accompagnati a scuola). 

Alle 16:30 la Via Crucis in Chiesa per le ragazze e i ragazzi. 

Alle 18:00 la preghiera in Chiesa per adolescenti e giovani. 
 

Alla domenica 

Il momento di ritiro in quaresima (vedere programma dei ritiri di quaresima) e la 

partecipazione alla S. Messa. 

 

Le confessioni che avremo la prima settimana di Aprile. 

 

 

GLI APPUNTAMENTI IN ORATORIO 
 

DOMENICA 8 MARZO dalle 14:00 

14:30 preghiera in sala multifunzionale “Terza domenica di Quaresima

a seguire un pomeriggio speciale tutti insieme con alcune attività di 

come sempre gioco per tutti. 
 

 

DOMENICA 15 MARZO dalle 14:00 

14:30 preghiera in sala multifunzionale “Quarta domenica di Quaresima

a seguire un pomeriggio di gioco per tutti. 
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DOMENICA 22 MARZO dalle 14:00 

14:30 preghiera in sala multifunzionale “Quinta domenica di Quaresima”. 

In questa domenica chi vuole può però partecipare alle 14:30 a “Papàsseggiamo”, 

la camminata per tutti organizzata della scuola dell’infanzia. Quest’anno parte dalla 

stazione. 

Chi rimane in oratorio accoglierà l’arrivo della “Papàsseggiamo” dove la camminata 

terminerà con una merenda per tutti. 
 

 

DOMENICA 29 MARZO 

Chiedete ai vostri genitori di fare di tutto per lasciarvi con noi in questa domenica di 

oratorio. Abbiamo due appuntamenti in cui tanti più siamo e meglio è. Il primo 

accoglie nostro Signore per le vie del nostro paese nella domenica delle Palme; il 

secondo ci porta nelle case di anziani e ammalati ad augurare Buona S. Pasqua. 

 

10:30 processione dal CENTRO PARROCCHIALE alla CHIESA 

E’ bella la presenza di tanti adulti in questa processione della palme ma 

aspettiamo soprattutto tanti fanciulli, tante ragazze e ragazzi ed anche adolescenti e 

giovani. Tutti insieme. 
 

14:15 preghiera in sala multifunzionale “Domenica delle Palme” 

a seguire ci organizzeremo per raggiungere gli anziani e gli ammalati e 

portargli il nostro dono di Pasqua ed i nostri auguri. E’ una bella 

esperienza; chi ha avuto occasione di farla sa quanto i nostri anziani e gli ammalati ci 

aspettano. Noi abbiamo tanto bisogno di tutti voi ma vedrete che anche per voi 

questa visita diventerà un bel ricordo. 
 


