
dal 1938

Oratorio 
S. G. Bosco

L’Oratorio ringrazia di cuore tutti coloro che contribuiscono 
con la loro partecipazione o con il loro aiuto personale, 
materiale o economico alla buona riuscita della Festa.

Valdengo

Festa dell’OratOriO

2-10 settembre 
2017

DOMENICA 10 SETTEMBRE

DÌ della FESTA
10.3o SANTA MESSA solenne, in Oratorio

Aperitivo per tutti offerto dall’Oratorio

12.3o PRanZo comunitaRio
Prenotarsi entro giovedì 7 - €. 20,oo

al termine: sorteggio di premi

19.oo  CENETTA “dai farvaje”
Prenotarsi anche nel pomeriggio - €. 13,oo (bambini: ridotto)

GIOVEDÌ 7 SETTEMBRE
in Parrocchia alle ore 20.oo

S. MESSA per gli amici dell’OratOriO defunti

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
 Parrocchia 015882063 don luigi   3386036936 
 Pierangela 015881947 Maria 015881406
 Claudio 015881240 Monteferrario 015881741

(è sempre meglio nelle ore serali o dei pasti)

SABATO 2 SETTEMBRE

A TUTTI I BAMBINI E RAGAZZI!!!
Ritroviamoci in Oratorio 

per finire le vacanze insieme!!! 
… alle ore 19.30 CENA in amicizia grandi e piccoli (€ 10.00)
 … a seguire proiezione del filmato e delle immagini del

 Piccolo Campo Estivo di MUZZANO del 9-11 giugno
  … a seguire grande gioco crepuscolare: 

PAPÉ SATÀN, PAPÉ SATÀN ALÈPPE!!!
   … a seguire possibilità di pernottamento per i ragazzi 

in oratorio (necessari: materassino, 
sacco a pelo, cuscino, ecc.)  

    … a seguire colazione in oratorio(domenica 03/09)
     … a seguire passeggiata alla chiesetta di S. Andrea
      … per finire con la S. Messa         

Prenotazione obbligatoria 
sia per la cena e sia per il pernottamento 

entro giovedì 31 agosto presso: 
Claudio 328 8478095    -    Walter 328 8831413

don Luigi 338 6036936
L’invito è per TUTTI i bambini e ragazzi e i loro genitori

DOMENICA 3 SETTEMBRE

ore 10.3o S. MESSA a S. Andrea  
Aperitivo per tutti

Sorteggio di alcuni cesti alimentari

LUNEDÌ 4 SETTEMBRE
Proiezione del film documentario prodotto dalla Rai:

in Oratorio alle ore 21.oo

MERCOLEDÌ 6 SETTEMBRE
in Oratorio alle ore 21.oo

Incontro con Fabrizio Mosca
Operatore Accoglienza Migranti

In un mondo di migrazioni 
chi sono i migranti e perché

di Andrea Segre, con 
Giuseppe Battiston 
e Marco Paolini

SABATO 9 SETTEMBRE

Il Bar dell’Oratorio organizza:
 dalle 18.oo: aperitivo al circolo 

 dalle 18.3o: possibilità di
   entrare nella

chiusi in una stanza con soli 60’ per fuggire   
«I segreti della cantina di Joseph»

per squadre da 2 a 5 componenti

VENERDÌ 8 SETTEMBRE
Serata di spettacolo - in Oratorio ore 21.oo

“All’ombra di un sorriso”
Le donne di Fabrizio De André si raccontano
Paola Matera, voce - Andrea Garzena, voce e chitarra 
  Elena Anzola, basso - Riccardo Giusti, percussioni

Carmen Colombera, voce narrante


