
PARROCCHIA SS. GIACOMO E FILIPPO 
CHIESA IN VALMALENCO 

 

SABATO 28 – DOMENICA 29 SETTEMBRE 2013 

FESTA DELL’ORATORIO 
 

INIZIO ANNO CATECHISTICO 2013/2014 

 
LUNEDI 23 SETTEMBRE : ore 20,45 presso l’oratorio: incontro catechiste e mamme 
aiutanti catechiste e programmazione generale dell’anno catechistico 

 

☺ INCONTRI DI PROGRAMMAZIONE FESTA DELL’ORATORIO  per  ragazzi  
      ( dalla 3° media ) e adolescenti  presso l’Oratorio:  

             da LUNEDI 23 SETTEMBRE ore 18,00 e giorni successivi  
 

☺ CONFESSIONI VENERDI 27 SETTEMBRE  
� Dalle ore 14,30 alle ore 16,00 il parroco e un sacerdote salesiano saranno a 

disposizione per le confessioni di bambini, ragazzi, adolescenti 
 

 
SABATO 28 SETTEMBRE 

-    ore 20,30: ritrovo sul piazzale Madonna degli Alpini ( portare pila/ torcia) 
-    breve caccia all’oggetto serale presso la piazza SS. Giacomo e Filippo ( 1° parte gioco) 
-    breve momento di preghiera nella vecchia chiesa parrocchiale 
-    ore 21,45: conclusione 
     n.b. per i giochi verranno conservate le stesse squadre del Grest; quindi se vuoi 
            vincere partecipa tu con i tuoi amici del Grest e nuovi amici 

 
 

 
IO______________________________________________________________ 
INTENDO PARTECIPARE AL PRANZO DELLA FESTA 
DELL’ORATORIO VERSANDO EURO 7/00. 
Consegnare il tagliando il più presto possibile alla catechista o alle suore 

 

PREPARIAMOCI 

ALLA FESTA !!! 



 
DOMENICA 29 SETTEMBRE  

 

☺ ore   9,45 : accoglienza sul sagrato della chiesa e sistemazione per classe 

☺ ore 10,00 : SANTA MESSA animata dai bambini/ragazzi  
 MANDATO ALLE CATECHISTE  

☺ ore 11 – 12 : giochi liberi e organizzati 

☺ ore 12,00 : pranzo 

☺ ore 13,30 – 16,00 : caccia all’oggetto diurno sui sentieri delle frazioni (seconda 
parte dei giochi) 

☺ ore 16,00 : proiezione foto Grest 2013 

☺ ore 16,30 : merenda e conclusione 
 

 
Carissimo/a  _____________________________________ 
sei invitato/a alla festa dell’Oratorio. Se ti fermi a pranzo consegna il 
tagliando riportato in calce al più presto alla catechista o alle suore 
 

INCOMINCEREMO IL CATECHISMO LUNEDI 30 settembre 
 

�  Ore 14,30 : elementari (dalla prima alla quarta) 
�  Ore 16,00 : 5° elementare, 1° - 2° media 
�  Ore 18,00 : GRUPPO ADOLESCENTI 
 

La catechista _____________________________________ 
Via ______________n° ____tel. _____________________ 

 
 

�  

 

FACCIAMO 

 FESTA!!!! 


