
CALENDARIO  
CALENDARIO DESTINATARI PROPOSTE 

FEBBRAIO 

Sabato 10 Febbraio  x tutti RNO: cena con delitto 

Martedì 13 Febbraio x tutti CARNEVALE 
Sabato 17 Febbraio  genitori 2^-5^elem. 2°INCONTRO  

Giovedì 22 Febbraio  Salone oratorio x tutti Appuntamento TOGUNA: un pezzo di Africa 

Sabato 24 Febbraio   SPIEDO PRO BRASILE-AFRICA 

Domenica 25 Febbraio  4^ elementare ANIMAZIONE MESSA e PRANZO  

MARZO 

Sabato    3  marzo  x adolescenti RNO: FLUO-PARTY 

Giovedì 8 Marzo  Tutti  BRUCIAMO LA VECCHIA  

Martedì 13 marzo Comm. Oratorio Incontro della commissione  

Sabato 17 Marzo  x medie FOREVER PADERGNONE 
Domenica 18 Marzo  3^ elementare ANIMAZIONE MESSA  

Domenica 18 Marzo  x tutti Pomeriggio in oratorio 

Domenica 25 Marzo  X tutti RNO: VENDITA TORTE 

APRILE 
2-4 aprile  gruppone medie GITA A … 

Sabato 7 Aprile  x tutti Concerto S. Rocco - quartetto 
Sabato 14 Aprile  genitori 2^-5^elem. 3°INCONTRO  

Sabato 14 aprile  x medie FOREVER OME 
Sabato 14 Aprile  x tutti Concerto S. Rocco - organo 

Domenica 15 Aprile  x tutti CORSA BAOBAB 

Martedì 17 aprile Comm. Oratorio Incontro della commissione  

Sabato 21 Aprile  x tutti Concerto S. Rocco - orchestra 

MAGGIO 
29 aprile - 1 maggio  gruppo rno GITA A PARIGI 

Domenica 6 maggio  x tutti FESTA PRIMAVERA AL FRANTOIO 

Domenica 20 maggio  3^ elementare 1^ confessione 
21 maggio – 3 giugno x tutti Torneo della Tris Calcio - Oratorio 

28 maggio – 3 giugno x tutti FESTA ORATORIO 

Nell’ultimo incontro sono emerse alcune annotazioni: 

 l’importanza di fissare in anticipo un calendario di incontri della commissione per 
favorire la presenza di tutti evitando la non partecipazione che è sempre motivo di scoraggiamento 
(trovate le tre date prossime) 
(NB: ai presenti dico che ho dovuto anticipare al 2° martedì quella di marzo perché al 3° era già 
programmato l’incontro di tutti i catechisti dell’UP) 

 la valutazione positiva delle varie animazioni del sabato sera e domenica pomeriggio e 
anche la presenza positiva dei ragazzi e del loro comportamento 

 la sottolineatura di quanto sia importante la fedeltà all’impegno nei turni: sapendolo 
molto prima è importante non rinunciare al proprio servizio (se non per casi importantissimi e cercando 
un sostituto), altrimenti tutto rischia di essere in un clima di disordine 

 nei prossimi mesi si avvierà la realizzazione della rampa per i disabili e poi la sistemazione del 
parco giochi 

A TUTTI UN FORTE ABBRACCIO DI NATALE DA PARTE DEI PRESIDENTI ALESSANDRO E 
PAOLO E UN PO’ ANCHE DEL DON 
mi sono dimenticato (vista l’età che avanza) tre annotazioni: 
+ bella la capacità di organizzazione dei genitori al turno del sabato pomeriggio: complimenti ! 
+ bella la serata organizzata dal calcio con i disabili in palestra e all’oratorio 
+ bello il giornalino PLAS che annota le varie iniziative e così arriva alle famiglie dell’oratorio 
 
MANCANO: 
martedì carnevale non animazione dei catechisti ma dei ado/giovani  ??? 
pranzi e animazione messe delle classi non segnate 
animazioni TRIS CALCIO 


