
parrocchia Oratorio 
s. biagio S. G. Bosco

Valdengo

Festa dell’OratOriO

6-14 settembre 
2014

Ricordando i 20 anni di cammino insieme
della nostra Comunità con don Luigi

2013-2014



 martedì 9 settembre

21.oo in Oratorio:

per tutti i genitori e le famiglie
“InfanzIa e preadolescenza: età dIffIcIlI”

Incontro/dialogo con
uno psicologo e un educatore

 domenica 7 settembre

10.3o  S. MeSSa a S. andrea, 
aperitivo per tutti 

Sorteggio di alcuni cesti alimentari 

14.3o ritrovo in Parrocchia:

“…attraverso i luoghi della comunità”
Passeggiata per tutti con visita, accoglienza e qualche attività 

in luoghi significativi del nostro paese
in collaborazione con la “Pro Loco di Valdengo”

Per tutti i partecipanti un simpatico omaggio/ricordo

Al termine in Oratorio:
Merenda per tutti

sabato 6 settembre
21.oo in Oratorio: 

Concerto vocale con 
“il Coro la Spè” della Parrocchia della Speranza

e la nostra “Cantoria parrocchiale”
per ricordare i 20 anni di cammino insieme



 giovedì 11 settembre
20.oo in Parrocchia: 

S. MeSSa Solenne
concelebrata da d. Gianluca Blancini e p. Maurizio Botta

per il 20º anniversario dell’ingresso parrocchiale
e per pregare per la nostra comunità

*  al termine un momento di fraternità per tutti  *
< preparato dal Gruppo Amici Sportivi >

 venerdì 12 settembre

Serata di gioco
Organizzata dal Bar dell’Oratorio

“gioCo dell’oCa”
gioco a squadre (5 persone) per giovani (over 16) e adulti
20.oo apertura del bar
20.3o ritrovo delle squadre
21,oo inizio del gioco
Al termine: spaghettata per tutti!!!

L’iscrizione da effettuarsi entro il 11.09 
comprende anche la spaghettata al termine del gioco

Info e prenotazioni al Bar o al 347.1075888 (Markolino)

 sabato 13 settembre

21.oo alla Terrazza San Rocco 
L’Amministrazione Comunale e La Biblioteca Civica di Valdengo

presentano:
«nel paese dei discurdà»

esilarante spettacolo su pregi e difetti di noi Valdenghesi
di Beppe Pellitteri



 INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
 

 Parrocchia 015882063 don luigi   3386036936 
 Pierangela 015881947 Maria 015881406
 Claudio   015881240

(è sempre meglio nelle ore serali o dei pasti)

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.

 domenica 14 settembre

     dì della feSta 
10.3o Santa MeSSa solenne, in Oratorio

          aperitivo per tutti offerto dall’Oratorio

12.3o pranzo comunItarIo
Prenotarsi entro giovedì 12 - €. 20,oo

nel pomeriggio: sorteggio di premi

17.3o incontro delle famiglie per la programmazione 
  delle attività di oratorio

19.3o  Cenetta “dai farvaje”
Prenotarsi anche nel pomeriggio - €. 12,oo

Per tutta la giornata funzionerà il banco
“1 . . . 2. . . 3. . . Pescaaa!!!”


