
 

ORATORIO. DOMENICA 17 APRILE 

NEW MUNDIALITO 2016 
CALCIO (RAGAZZI) E PALLAVOLO (RAGAZZE) 

Ciao ragazze e ragazzi! Vi piace giocare a calcio e a pallavolo? 

Abbiamo il pomeriggio adatto a voi! I vostri animatori hanno organizzato per 

domenica 17 APRILE dalle 14,15 tornei di calcio e di 

pallavolo. 

Le iscrizioni gratuite (calcio per ragazzi dalla 

terza elementare alla terza media e pallavolo per ragazze dalla 

quarta elementare alla terza media) sono state già prese nei 

giorni scorsi ma c’è ancora posto e quindi chiedete agli 

animatori. Le squadre, la modalità del torneo e il tempo di ogni partita verranno 

stabilite in base alle iscrizioni ricevute. 

E alla sera … chi lo desidera, può fermarsi in oratorio. Ognuno porta quello 

che vuole, l’oratorio offre un panino e le bevande. Alle 20:30 l’oratorio verrà 

chiuso. 

NEW MUNDIALITO 2016 
BISCOTTI 

delle MAMME, dei PAPA’, delle NONNE e dei NONNI 

Le iscrizioni si ricevono fino al 16 APRILE (SMS o WHATSAPP al 

3356868726 (Monica) oppure a oratorio@parrocchiaosnago.it) 

mandando BISCOTTI nome cognome. I biscotti (un vassoio da 15 

biscotti circa o qualcosa di più) andranno portati in oratorio 

entro le ore 14:30 del 17 APRILE. All’interno del vassoio deve 

esserci un cartoncino con nome e cognome ed ingredienti. Alle 

15:30 una giuria (molto ghiotta) deciderà il “NEW MUNDIALITO dei biscotti 

2016”. Lo scorso anno aveva vinto Maria, e quest’anno ? 

 

 

 

 

ORATORIO. DOMENICA 24 APRILE 

IMPASTIAMO INSIEME 

 

Ragazze, ragazzi, animatori, mamme e papà. 

Nel pomeriggio, in sala multifunzionale, ci metteremo ad impastare. 

 

Ognuno porti qualche uova e la farina (bastano 4 o 5 uova e 0,5Kg di farina). Con 

poca acqua, un poco di sale e questi ingredienti impasteremo la pasta e ognuno 

deciderà cosa fare. Le macchine manuali saranno messe a disposizione dall’oratorio. 

 

Alla sera, ognuno potrà portarsi a casa un po di pasta fresca da condividere con i 

propri famigliari. 

 

Ognuno avrà il suo ruolo, chi insegnerà, chi imparerà, chi aiuterà e chi sarà 

semplicemente curioso tra un tiro a pallone a qualche caramella al BAR. 

 

 

Sono ancora aperte le iscrizioni per le vacanze estive dell’oratorio: elementari, 

medie e adolescenti. 

Stiamo raccogliendo la disponibilità degli adulti 

per il servizio durante l’oratorio estivo. 

Sul sito della parrocchia http://www.parrocchiaosnago.it 

trovate tutte le informazioni sul nostro oratorio 


