foglio bimestrale
dell’Oratorio 12

Domenica 8 ottobre
riparte l’anno di catechismo,
di oratorio, della Comunità
con lo slogan:

 le ISCRIZIONI con il momento di
preghiera saranno nella sala PLAS h.20.30
lunedì 2 martedì 3 mercoledì 4 giovedì 5
 la MESSA DI APERTURA sarà
domenica 8 h.10.30
 dopo la Messa PRANZO AL SACCO per
i ragazzi con le loro catechiste al FRANTOIO
 dopo il pranzo un SACCO DI GIOCHI e
SUPER MERENDA con le mamme

MA CHE GREST ! estate 17

un’avventura eccezionale anche quest’anno nell’oratorio di Padergnone:
grazie ad animatori geniali e a ragazzi speciali, tra pellerossa e cowboy,

le BAMBOLE INDIANE realizzate dalle otto tribù del grest: sono un’immagine
semplice ed efficace per ricordare come le parole positive
sanno dare una carica in più per vivere al massimo il nostro Oratorio

E dopo il fantastico grest,
in montagna: CINTE TESINO

TRA LAGHI SPIAGGE E VERDI E CASCATE: non è più la montagna di una volta

CON UNA SQUADRA DI RAGAZZI E ANIMATORI FANTASTICA, viva ed elegante …da Titanic
se vuoi
mangiare
bene
devi avere
UN’EQUIPE
CUCINA
straordinaria:
grazie !
grazie !

Mentre noi eravamo al fresco di montagna, c’erano altri amici al caldo
marino. Tra monti e mare l’oratorio non è mai fermo e sa offrre anche
d’estate esperienze piene di sapore e di bellezza.
GRAZIE A TUTTI COLORO CHE RENDONO POSSIBILE TUTTO QUESTO

su uno sfondo giallo come le frecce che ci hanno guidato sul cammino, ecco alcune istantanei:
la piccola colonna con i due simboli della conchiglia e della freccia e con il numero dei kilometri che
segnano la distanza dalla meta, i camminatori con gli orizzonti che si aprono, la cattedrale di Santiago
e i “tre re magi” sugli scogli di Finisterre…oltre c’è solo l’oceano:

CHE AVVENTURA RAGAZZI !!! e con noi quanti ci hanno seguito !!!

