
Venerdì 1 febbraio – SERATA SPECIALE PRIMA MEDIA (inizio cammino 100 giorni)
18.00 Accoglienza e animazione.
19.15 Cena – Iscrizioni presso segreteria dell’oratorio.
20.30 Inizio del cammino in preparazione alla cresima: “In che senso?”.
21.00 Gioco in salone Bel Alpin.
22.30 Conclusione serata.

Sabato 2 febbraio – SERATA SPECIALE PRE-ADOLESCENTI (seconda e terza media)
18.30 Accoglienza.
19:00 Preghiera presso la chiesina dell’oratorio.
19.30 Pizzata (iscrizioni presso segreteria dell’oratorio).
21.00 Gioco in tensostruttura animato da adolescenti.
21.00 “Genitori 2.0. Una consapevolezza digitale”: momento di incontro e scambio tra genitori e catechisti 
di seconda e terza media sulla tematica del mondo digitale (presso salone adolescenti).
22.30 Premiazioni e conclusione serata.

Domenica 3 febbraio
10.00 S.Messa presieduta da Don Pierpaolo Zannini, responsabile della pastorale vocazionale della nostra 
Diocesi. Al termine inaugurazione della segreteria e della sala stampa dell’oratorio.
14.15 Ritrovo presso la tensostruttura del nostro oratorio.
14.30 Animazione, preghiera a Don Bosco e premiazioni cartolina più lontana (festa dell'oratorio 2018).
A seguire giochi e attività divise per fasce d’età:
- I e II elementare: tensostruttura
- III, IV e V elementare: cortile centrale
- Medie: catechesi
16.00 Conclusione giochi in cortile centrale e merenda per tutti.
16.15 Apertura cineteatro per spettacolo.
16.30 “IL PRINCIPE SCHIACCIANOCI” - Spettacolo teatrale di Cuori con le Ali di Milano (ingresso gratuito).
Un classico natalizio tratto dall’omonima composizione di Tchaikovsky, per la prima volta, trasposto in 
versione teatrale e raccontato sotto forma di musical. La favola originale racconta della giovane Clara che, 
la notte della Vigilia, si addormenta ai piedi dell’albero di Natale, e sogna di fare un viaggio in un paese 
incantato insieme al Principe Schiaccianoci e ai suoi amici, tutti intenti a cacciare il malvagio Re dei Topi che
vuole infestare il loro paesaggio fiabesco. L’inedita versione dei Cuori con le Ali si arricchisce dei personaggi 
più famosi dei cartoni animati e delle fiabe Disney che popolano il paese incantato nel quale vengono 
catapultati Clara ed il Principe Schiaccianoci.
19.00 Festa giovani per primo compleanno del salone giovani.

NOVITA’ – CENA FAMIGLIE
Sabato 2 febbraio alle 19.15 viene proposta in oratorio una cena famiglie in occasione della festa di don 
Bosco. Costo: adulti 10 euro, ragazzi elementari e medie 7 euro, da 0 a 6 anni gratis.
Iscrizioni fino ad esaurimento posti presso segreteria dell’oratorio, a partire da lunedì 18 gennaio.


