PARROCCHIA SS. GIACOMO E FILIPPO
GRUPPI ALPINI DELLA VALMALENCO

DOMENICA 5 OTTOBRE 2014

FESTA DELL’ORATORIO
INIZIO ANNO CATECHISTICO 2014/2015

SCARPONATA ALPINA

PREPARIAMOCI
ALLA FESTA !!!

MERCOLEDI 24 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 29 SETTEMBRE ore 17,00 e giorni successivi da concordare

☺ CONFESSIONI VENERDI 3 OTTOBRE
 Dalle ore 14,30 alle ore 16,00 il parroco e un sacerdote salesiano saranno a
disposizione per le confessioni di bambini, ragazzi, adolescenti
______________________________________________________________________
IO

INTENDO
PARTECIPARE
AL
PRANZO
DELLA
FESTA
DELL’ORATORIO VERSANDO EURO 8/00. Consegnare il tagliando il
più presto possibile alla catechista o alle suore
Per i partecipanti alla scarponta ( gara e pranzo) : euro 10/00 quota
individuale; euro 20/00 quota famiglia ( almeno tre persone).

FACCIAMO
FESTA!!!!

DOMENICA 5 OTTOBRE

☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺

ore 8,00 : ultime iscrizioni alla scarponata
ore 9,20 : partenza gara ( a scelta percorso di 13 km. oppure 6,5 km. )
per tutta la mattinata : giochi liberi e organizzati in oratorio per chi non partecipa
alla gara e per chi già è arrivato al traguardo
ore 12,00: CELEBRAZIONE DELLA SANTA MESSA con Alpini, podisti,
bambini, ragazzi, adolescenti, giovani, famiglie della Valmalenco
ore 13,00 : pranzo presso il Palazzetto dello Sport di Chiesa V.
dopo pranzo: premiazione gara - ore 16,00: conclusione
n.b. LA MANIFESTAZIONE SI TERRA’ ANCHE IN CASO DI PIOGGIA!

Carissimo/a _____________________________________
sei invitato/a alla festa dell’Oratorio- Scarponata. Se ti fermi a
pranzo consegna il tagliando riportato in calce al più presto alla
catechista o alle suore
INCOMINCEREMO IL CATECHISMO LUNEDI 6 ottobre




Ore 14,30 : elementari (dalla prima alla quarta)
Ore 16,00 : 5° elementare, 1° - 2° media
Ore 17,00 : GRUPPO ADOLESCENTI ( 3° media - superiori )

La catechista __________________________tel/cell_________________

