Oratorio S.Giovanni Bosco

Maccio di Villa Guardia

OratoriAmo
...quando l’oratorio non è solo catechismo…

un pensiero per le famiglie…
L’oratorio degli eventi o
l’oratorio della familiarità…
Siamo sinceri: ci piacciono gli “eventi”; probabilmente viviamo
l’epoca degli eventi. Ma sento dire in giro che la vita degli
oratori si sta trasformando così: ridotti agli ‘eventi’, cioè al
‘lumicino’. La vita delle famiglie ha più ‘fronti’ da gestire, e fare
oratorio è diventata una scelta spesso ridotta all’occasionalità.
Mi piacerebbe aiutarvi a riscegliere l’oratorio, perché so che

SPECIALE FESTA ORATORIO - SPECIALE FESTA ORATORIO

fa bene a voi e ai vostri figli. Ci proviamo? don Gigi

DOMENICA 26 GENNAIO:
Sabato 18
e Domenica 19
gennaio
dopo le Messe:

VENDITA TORTE
PRO-ORATORIO
chi volesse
contribuire a farle:
le porti SABATO 18
al “circolino”
dalle 15 in poi

FESTA DI SAN GIOVANNI BOSCO
patrono dell’oratorio

Mattino:
h.11.00
TUTTI A MESSA
con don Bosco!

animata dai
ragazzi

Pomeriggio:
sempre all’Asilo di
Maccio h.14.30:

Pranziamo insieme:
h.12.30 Asilo di Maccio
(su prenotazione entro
giovedì 23/1):
- Menù adulti € 18: antipasto di
benvenuto; bis di primi: risotto al
rosmarino, pennette panna
pomodoro e salsiccia; arrosto di
vitello allo speck, patatine fritte.
- Menù bambini € 5: panino e
salsiccia, patatine fritte.
NB: puoi scaricare la tua

Sabato

spettacolo del

25 gennaio

Clown Pimpa!

www.oratoriomaccio.org

…con la sua
testimonianza
sui bambini che ha
incontrato girando il
mondo…poi, preghiera e
merenda x tutti

Sera:

h.19-22
c/o oratorio

Serata 3^media
Presentazione
‘Molo 14’

prenotazione da:

SERATA SUPERIORI
E GIOVANI
(dalla 1^sup in su…)
in oratorio h.19.00

- SPECIALE CARNEVALE - SPECIALE CARNEVALE -

AVVISO PER IL CARNEVALE:
anche quest’anno la sfilata cittadina di
Carnevale non ci sarà,
ma sarà organizzata una
Festa di Carnevale dalla Pro-Loco
Villaguardia presso il parco della Villa
comunale DOMENICA 23 FEBBRAIO

Sabato 1 Febbraio .h.21.00
e Domenica 2 Febbraio .h.15.30
c/o teatro oratorio
di Lucino:

commedia teatrale

“Commedia
d’Amore”

MARTEDI’ GRASSO

25 FEBBRAIO
(giorno di vacanza)

Festa
del Carnevale
dei bambini
in oratorio
a Maccio

Vieni anche tu
con la tua
maschera!
Ti aspettiamo!

di Roberto Zago
del nostro gruppo teatrale
ORatorio.MAccio
-ingresso a offerta libera
pro-lavori oratorio…un modo simpatico per contribuire
ai lavori di ristrutturazione
dell’oratorio! Vi aspettiamo!!!

Inizio ore 15.00
Conclusione ore 17.30

MERCOLEDI’
26 FEBBRAIO
inizierà la
Quaresima

+ animazione mascherata
+ Tombolata con premi per tutti
+ Merenda (è possibile portare torte,
bibite e chiacchere!)

MERCOLEDI’
DELLE CENERI

NB: VIETATO SPARARE PETARDI E PORTARE
SCHIUME IN ORATORIO! GRAZIE!!

col Rito delle sacre ceneri
per bambini e ragazzi

ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE
ORATORIO “NOI” anno 2020

vi aspettiamo in chiesa h.17.30
per iniziare insieme!

Domenica 9 febbraio dopo le S.Messe
adulti € 10; ragazzi (fino alla 3^media): € 5 (NB: per
chi farà il Grest: sarà obbligatorio essere iscritti al
NOI, ma gli verrà scalata questa quota)

“VIVIORATORIO”:

FAMIGLIE IN ORATORIO 1

DOMENICA AL MESE
1 volta al mese facciamo oratorio festivo coi nostri figli:
- ore 14.30: proposta animazione
- ore 16.00 in chiesa: proposta ROSARIO delle famiglie
- ore 17.00 merenda per tutti

SAVE THE DATE! …il Calendario:
• Domenica 16 febbraio (PS: con ‘giro del
cantiere oratorio’ e ‘Assemblea NOI’)
• Domenica 8 marzo
• Sabato 25 aprile! (Camminata Oratorio)
• Domenica 17 maggio

AGGIORNAMENTO DATE
delle TAPPE dei GRUPPI:
•

Domenica 2 febb: gruppo 3°discepolato:
Consegna del Credo

•
•
•

Domenica 2 febb: Ritiro 2^media
Domenica 9 febb: Ritiro 3^media
Domenica 1 marzo: gr.1°discepolato:
Consegna del Padre Nostro

•
•

Domenica 1 marzo: Ritiro 1^media
Domenica 8 marzo: gr.2°discepolato:
Consegna del Precetto
dell’Amore

•
•

Domenica 29 marzo: Ritiro 3°discepolato
Domenica 5 aprile: Ritiro 2°discepolato

