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Per ragazzi e ragazzi delle medie, 

 

 

ULTIMO DELL’ANNO  2017 
in oratorio  

 

 

 

 

 

 

 

 

.. e per le vostre famiglie 

  



 

CENTRO 

PARROCCHIALE 

OSNAGO 

 

Un invito speciale … 

Negli ultimi anni, l’organizzazione dell’ultimo dell’anno è stata 

garantita anche dalla disponibilità di qualche adulto che in quella 

notte presidia in maniera discreta la festa, in allegria con i ragazzi. 

E’ una disponibilità che si rinnova di anno in anno, che non diamo per 

scontato e che riteniamo preziosa. 

E’ venuto il momento di cercare aiuto, di vedere se qualche altro 

adulto, una famiglia , degli amici hanno voglia di cambiare un poco il 

proprio ultimo dell’anno, per sostenerci e garantire continuità con 

questo momento di festa, al quale ci piacerebbe non rinunciare. 

 

Se qualcuno di voi è interessato a darci una mano può contattarci in 

oratorio, oppure mandando una MAIL a 

oratorio@parrocchiaosnago.it oppure con una telefonata o sms al 

3357473372 (Fabrizio) 

Grazie ! 

  



 

 

Per le ragazze e i ragazzi delle medie, 

ci sarà la possibilità di passare 

l’ultimo dell’anno, insieme, in oratorio !!! 

 

Ci si troverà il 31 Dicembre al C.P.O alle ore 20.30 

 

Ci saranno dei giochi organizzati, si festeggerà a mezzanotte 

e poi ci sarà la possibilità di continuare la festa fino all’1.30. 

 

 

 

 

Un’occasione unica per voi 

Per festeggiare insieme ai vostri amici! 

 

Raccoglieremo 5 euro il giorno della festa! 

L’oratorio offrirà bevande, pandoro, panettoni e dolci. 

 
Portate qualcosa di salato; preparatelo già in porzioni in modo 

che possa essere condiviso subito con tutti. 

 

Passate parola tra i vostri amici! Vi aspettiamo !!! 

 

Gli animatori e don Costantino 
  



 

 

Stiamo raccogliendo le PREISCRIZIONI. 

mandate un MESSAGGIO 

a Lorenzo (3292785474) 

 

con scritto nome,cognome e classe 

(è molto importante per poter essere contattati). 

 

Le iscrizioni si chiuderanno il 27 Dicembre ! 

L’EVENTO VERRA’ CONFERMATO 

ENTRO IL 23 DICEMBRE 

 

Il giorno seguente la “festa continua”. 
C’è una tradizione che ormai abbiamo da anni, una bella 

occasione per stare ancora insieme, alle 15:00 del giorno 

seguente ci troviamo tutti insieme per pulire 

e sistemare l’oratorio. 

Siete tutti invitati. In particolar modo, i vostri genitori, 

che possono darci una mano importante. Più siamo, prima 

finiamo e si può continuare a stare tutti insieme in oratorio. 
 

Invitiamo alla sobrietà per “i botti” della mezzanotte. 

Possono essere evitati e la festa sarà comunque bella per tutti. 

Per chi proprio non ne può fare a meno chiediamo di evitare 

assolutamente raudi, petardi e razzi di qualsiasi genere, Ricordiamo 

che non è possibile utilizzare giochi pirotecnici che non prevedano 

le indicazioni di sicurezza previste dalla legge. 

 


