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SAN GIOVANNI BOSCOSAN GIOVANNI BOSCOSAN GIOVANNI BOSCOSAN GIOVANNI BOSCO    

Ragazzi, siamo ormai vicini alla festa di san Giovanni Bosco

che sarà il 31 GENNAIO!!! 

Ore 14.15   Ci troviamo tutti all’oratorio per iniziare  un

fantastico pomeriggio con tanti giochi e divertimento!!!

Sarete divisi in squadre e giocheremo tutti insieme a …

CACCIA GROSSA 
Vedremo chi sarà più abile a scovare i nascondigli degli animatori e a 

superare le varie prove! 

Alla fine dei giochi…Ci sarà il LANCIO DEI PALLONCINI

legato al concorso “ Trova l’amico più lontano!

Per chi non avesse mai partecipato…A ogni bambino verrà dato un 

palloncino a cui verrà legata una cartolina con scritto

 il nome, cognome, classe del bambino. Sulla cartolina 

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 avrà

Chi avrà lanciato il palloncino più lontano Sarà il vincitore

Sono arrivate sempre delle lettere molto belle!!!

Vale la pena partecipare!!!! 
Per concludere questa fantastica giornata ci sarà una

GUSTOSISSIMA MERENDA con le CREPES

INVITATE TUTTI I VOSTRI AMICI!

VI ASPETTIAMO!!!! 
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Ragazzi, siamo ormai vicini alla festa di san Giovanni Bosco 

per iniziare  un 

fantastico pomeriggio con tanti giochi e divertimento!!! 

giocheremo tutti insieme a … 

Vedremo chi sarà più abile a scovare i nascondigli degli animatori e a 

LANCIO DEI PALLONCINI 

Trova l’amico più lontano!” 

A ogni bambino verrà dato un 

con scritto 

Sulla cartolina ci sarà  anche 

ssaggio di amicizia e di pace e 

una lettera 

indicando fino a dove è arrivato e come lo avrà trovato!!! 

Sarà il vincitore .☺ 

belle!!! 

fantastica giornata ci sarà una 

con le CREPES!!! 

I AMICI! 

CARNEVALE 201CARNEVALE 201CARNEVALE 201CARNEVALE 2016666

Questo è il tema che ci accompagnerà 

Alcuni adulti si stanno già mettendo in moto per preparare

dei modelli di costumi in tema

qualche idea nuova quindi se qualcuno volesse dare una mano può 

contattare Elena Galbiati (3347614382

Domenica 

Dalle ore 14,30 vi aspettiamo per creare insieme il vostro vestito 

per la sfilata a tema!

La proposta è quella di venire con un amico per creare insieme il 

proprio costume ma uno l’opposto dell’altro!

Per esempio uno vestito da angelo e uno da dia

All’oratorio troverete dei modelli scelti per voi e degli adulti e 

animatori pronti ad aiutarvi a realizzare il vostro bellissimo vestito!

Domenica 17 special guest: Don Gabriele Catelli!

DOMENICA 7 FEBBRAIO

Sfilata a 

Partenza alle ore 14.30

Faremo un bel giro per il nostro paese tra maschere,coriandoli,

stelle filanti, musica, balli

L’arrivo sarà 

dove ci aspetterà

Non puoi mancare!

Sabato 13 Febbraio ci sarà la sfilata a MERATE

a cui noi non parteciperemo come oratorio.
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,Don Tommaso e Don Costantino,Suor Chiara                                  

6666----““““ALL’INCONTRARIOALL’INCONTRARIOALL’INCONTRARIOALL’INCONTRARIO””””    

Questo è il tema che ci accompagnerà quest’anno!  
si stanno già mettendo in moto per preparare  

in tema,ma c’è sempre bisogno di un aiuto, di 

qualche idea nuova quindi se qualcuno volesse dare una mano può 

lena Galbiati (3347614382) 

Domenica 17 e 24 Gennaio  

vi aspettiamo per creare insieme il vostro vestito 

per la sfilata a tema! 

La proposta è quella di venire con un amico per creare insieme il 

proprio costume ma uno l’opposto dell’altro! 

Per esempio uno vestito da angelo e uno da diavolo….. 

troverete dei modelli scelti per voi e degli adulti e 

animatori pronti ad aiutarvi a realizzare il vostro bellissimo vestito! 

Domenica 17 special guest: Don Gabriele Catelli! 

 

DOMENICA 7 FEBBRAIO 

Sfilata a OSNAGO!!! 

14.30 dalla Scuola dell’infanzia!!! 

Faremo un bel giro per il nostro paese tra maschere,coriandoli, 

stelle filanti, musica, balli … 

L’arrivo sarà all’oratorio(CPO) 

dove ci aspetterà una gustosa merenda !!! 

Non puoi mancare! 

Sabato 13 Febbraio ci sarà la sfilata a MERATE 

noi non parteciperemo come oratorio. 


