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Genitori e ragazzi  

dell’Oratorio Parrocchiale 

Gruppo Antiochia 

 

Carissimi, 

con l’avvicinarsi delle festività natalizie, gli educatori e animatori dell’oratorio desiderano proporre una 

serie di incontri per vivere insieme ai ragazzi, la gioia del Natale in Parrocchia: casa tra le case.  

 

GIOCHI, TOMBOLATA, BALLI DI GRUPPO 

Venerdì 23 Dicembre ore 17.00 - 18.30 festa in parrocchia in clima Natalizio 

 

INSIEME A PATTINARE SUL GHIACCIO 

Mercoledì 28 Dicembre  

- Ore 16.00 appuntamento in parrocchia per andare alla pista di pattinaggio in Piazza a Villanova 

(ognuno paga la sua quota).  

- Rientro in parrocchia per giocare e cenare insieme (pizza € 5 ciascuno).  

 

Comunicare l’adesione del proprio figlio/a entro Martedì 27 Dicembre 

 

WEEK END 7 e 8 GENNAIO – GrInv (Gruppo Invernale) in Parrocchia 
 

All’incontro di novembre vi avevamo prospettato l’idea di una “due giorni” a Paliano. Per contenere gli 

alti costi dovuti al riscaldamento di una grande struttura abbiamo pensato di vivere questi due giorni in 

parrocchia, attraverso la seguente modalità: 
 

Sabato 07 Gennaio: 

- Ore 10.00 arrivo dei ragazzi in Parrocchia con attività e gioco 

- Ore 13.00 pranzo 

- Pomeriggio attività e gioco 

- Ore 20.00 Cena con PERNOTTAMENTO in PARROCCHIA  

Domenica 08 Gennaio: 

- Ore 8.30 Sveglia e colazione 

- Ore 11.30 S. Messa con i genitori 

- Ore 13.30 Pranzo con i genitori (La Parrocchia offre la pasta, mentre i genitori penseranno al 

Secondo Piatto e al dolce). 

 

Per questa due giorni il contributo previsto è di € 40,00 a ragazzo/a. 

 

Ricordare di portare con sé: abiti comodi, sacco a pelo, eventuale materassino gonfiabile, stoino, coperte… 

e tanta voglia di stare insieme in allegria. 

 

Comunicare l’adesione del proprio figlio/a entro il 04 Gennaio 

 

 

Per eventuali chiarimenti e prenotazioni contattare: 

Alessandro 3477046060               Katia 3476558995 

 


