
Doppio appuntamento per i ragazzi del gruppo pre.adolescenti di seconda e 
terza media. Sabato 3 febbraio sono invitati alla festa di Don Bosco e venerdì 16 
febbraio alla festa di carnevale. 

 

 “Volere tutto ciò perché così vuole Iddio". 

Sabato 3 febbraio 
 SERATA SPECIALE PRE.ADOLESCENTI (seconda e terza media) 

Festa di Don Bosco 2018 
 

La frase che fa da titolo alla festa di 
quest’anno non è di don Bosco, ma di don 
Giuseppe Cafasso. Probabilmente il suo nome 
non ci è noto, ma la sua persona e il suo 
ministero sacerdotale sono stati fondamentali 
nel cammino vocazionale di don Bosco. Nella 
festa di don Bosco di quest’anno vogliamo 
rileggere come don Bosco ha trovato il 
cammino della sua vocazione.  

 
18.30  accoglienza in cortile centrale 
19:00  preghiera presso la chiesina dell’oratorio 
19.30  cena – iscrizioni presso segreteria dell’oratorio (vedi sotto) 
21.00  gioco in tensostruttura animato da adolescenti 

21.00  “EDUCARE SI PUO’ ANCORA?” momento di incontro e 
scambio tra genitori e catechisti di seconda e terza media 
su tematiche educative della preadolescenza (presso 
salone adolescenti) 

22.30  premiazioni e conclusione serata  

 

Il costo di partecipazione alla serata è di 7 euro 
 

Iscrizioni a partire da domenica 21 gennaio  
a mercoledì 31 gennaio 

presso la segreteria dell’oratorio secondo orari consueti. 
 

Sarà possibile iscriversi già anche alla festa di carnevale 
(vedi retro del volantino). 

 

Around the world 
Venerdì 16 febbraio  

 
 
I pre.adolescenti sono invitati a questa divertentissima festa in 
maschera (vietato partecipare senza travestimento). Il titolo è 
“Around the world”, cioè “In giro per il mondo”. Scatenate la fantasia 
per trovare il costume adatto a questa serata! Siamo sicuri che senza 
fare troppa fatica ti verranno un sacco di idee! 
  
20.30   accoglienza in oratorio (salone adolescenti)  
20:45   inizio serata: animazione, giochi e balli.  

dolci e chiacchiere a volontà!  
22.30   premiazioni e conclusione serata  
 
 

Il costo di partecipazione alla serata è di 3 euro  
Iscrizioni a partire da domenica 21 gennaio  

a domenica 11 febbraio.  
presso la segreteria dell’oratorio secondo orari consueti.  

 
Attenzione!  

E’ ASSOLUTAMENTE VIETATO portare in oratorio coriandoli, 
stelle filanti, schiuma da barba e  

qualsiasi materiale che possa sporcare.  
 

Per motivi organizzativi l’accesso alla festa sarà consentito 
solo alle persone iscritte entro i termini previsti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


