DOMENICA 28 GENNAIO

FESTA di DON BOSCO
e della FAMIGLIA in ORATORIO
ore 9:30 al Centro Parrocchiale
incontro di meditazione, a cura del gruppo famiglia di Osnago,
sull’esortazione apostolica di papa Francesco “Amoris laetitia” (capitolo 7)

dalle 14:30 Preghiera e Gioco, verso la metà del
pomeriggio Lancio dei palloncini (Trova l’amico più
lontano) e per finire merenda.
Verrà dato un palloncino a cui verrà
legata una cartolina. Chi troverà il
palloncino potrà mandarci una lettera. Il palloncino
che sarà andato più lontano sarà il vincitore. Sono
arrivate sempre delle lettere molto belle !!!
Rimane ancora da battere il lancio del 2016 che ha
percorso 444 km ed era stato lanciato da Siria e Serena.

ore 11:00 in Chiesa Parrocchiale
parteciperemo alla Santa Messa

ore 12:30 al Centro Parrocchiale Pranzo condiviso
chi desidera partecipare può contribuire portando una portata a
propria scelta, se possibile già divisa in porzioni.
Bevande e dolce offerti dal Centro Parrocchiale

Ricordatevi …

MERCOLEDI 31 GENNAIO
Nei giorni di sabato 27 gennaio (proiezione delle 21:00) e domenica
28 gennaio (proiezioni delle 16:15, 18:15 e 21:00)
verrà proiettato nel salone del cinema del Centro
Parrocchiale il bellissimo film, in prima visione, “UN
SACCHETTO DI BIGLIE”. Per chi sarà con noi in
oratorio, nel pomeriggio di don Bosco, metteremo a
disposizione un buono sconto di 2,0€ per l’acquisto di un biglietto
intero per la proiezione di domenica 28 gennaio alle ore 18:15 o
21:00.

Condivideremo con don Gabriele e il gruppo di animatori salesiani un pomeriggio di
catechismo unificato dedicato a don Bosco.

Tutti in oratorio dalle 16:30 alle 18:00 per il CATECHISMO UNIFICATO
dedicato a San Giovanni BOSCO per la 3, 4 e 5 ELEMENTARE e 1,2 e 3
MEDIA. Con merenda.
Alla sera, alle 20:30, SANTA MESSA per i collaboratori dell’oratorio

GIOVEDI’ 1 FEBBRAIO
NON CI SARA’ CATECHISMO

