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Ciao a tutti
Quest'anno come Gruppo famiglie avremmo pensato di metterci un po' più a servizio per le necessità
dell'oratorio.
Parlando con Daniele e don Mario queste sono state le proposte iniziali e per le quali vi chiederemmo una
disponibilità:
Assistenza e distribuzione giochi il sabato e la domenica pomeriggio nei fine settimana della scuola
formazione animatori (Daniele è infatti a Sesto con i ragazzi e suor Veronica ha piacere che qualcuno la
aiuti)
Le date sono:
■ 22 e 23 Ottobre, dalle 15.30 alle 18.45
■ 26 e 27 Novembre, dalle 15.30 alle 18.45
■ 17 e 18 Dicembre, dalle 15.30 alle 18.45

Inoltre sarebbe bello che una volta al mese qualche mamma preparasse la cena per i ragazzi del Savio
(ragazzi delle medie) che si incontrano in Oratorio tutti i mercoledì sera alle 19.00 così non mangiano
sempre panini!!!
Infine, per iniziare, ci è stata chiesa una mano nell'organizzazione di un gioco serale per il Sabato della festa
dell'inizio anno in programma per il 15 Ottobre: si pensava ad un lunapark! Inoltre alle 17.30 ci sarà un
momento di preghiera che dovremmo animare, all'interno di una settimana di preghiera alla Divina
Misericordia.
Per quanto riguarda i nostri incontri questo il programma:
► Venerdì 18 Novembre, ore 20.45, l'inno alla carità di san Paolo
► Giovedì 8 dicembre ‐ festa dell'Immacolata: come ogni anno dovremmo pensare a lavoretti/laboratori e
pranzo
► Venerdì 20 Gennaio: incontro salesiano “L' educazione dei figli”
► Venerdì 24 Febbraio ‐ carnevale: festa e cena
► Venerdì 24 Marzo: momento di preghiera (via Crucis/adorazione)
► Domenica 30 Aprile: una gita tutti insieme
Vi chiederemmo, se possibile, di inviare per email le adesioni per le differenti attività in modo da poterci
organizzare (scrivete a: c.forino@libero.it).
Grazie mille e buon anno oratoriano a tutti

Concetta, Francesco, Enrico, Simona

