S. Messa delle Palme – Domenica 5
Aprile

Attenzione! Sarà alle ore 10.00

Clicca qui per vedere video S. Messa

FESTA DI DON BOSCO E DEL BEATO
BRONISLAO
26 gennaio 2020 invitiamo tutti i bambini per la festa di Don Bosco e del
beato Bronislao all’oratorio di Crescentino. Tema della festa: “LA CARICA DEL
101”. Il programma:

1. Santa Messa ore: 11.00
2. Ritrovo in oratorio per i giochi ore: 15.00
3. Conclusione: ore 17.00

VI ASPETTIAMO NUMEROSI!!!!!!!

MOSTRA NATALIZIA 2019
Nel tempo di Internet, il Circolo Filatelico Numismatico di Crescentino
propone una mostra che si guarda con una certa nostalgia; Natale di una

volta. Nella mostra ci sono le raccolte dei santini, cartoline e francobolli
che si usavano ancora poco tempo fa per scrivere ai famigliari, per porgere
gli amici gli auguri natalizi, dimostrando il nostro affetto per loro. La
mostra dura fino a 11 gennaio 2020 e si può visitare nella chiesa
parrocchiale, nella capella della Madonna del rosario.

GRANDE CASTAGNATA 2019
Carissimi vi invitiamo all’oratorio alla GRANDE CASTAGNATA 2019 e la tombola
con i premi speciali il 10 novembre 2019 alle ore 15.00.

Cari nonni, cari Genitori!

Come ormai da diversi anni ci rivolgiamo a Voi cari nonni e cari genitori per
contribuire alle attività dell’Oratorio. Non chiediamo i soldi ma chiediamo
un aiuto che è alla portata di tutti Voi. Vi chiediamo un aiuto con le …
TORTE fatte da Voi!!!! Sabato 9 novembre alle ore 15.00 all’oratorio si
accettano le torte che il Sabato stesso dopo la messa delle ore 18.00 e
domenica mattina (dopo le sante Messe) saranno poste in vendita e il ricavo
sarà destinato per le necessità dell’Oratorio. Come ben sapete l’oratorio non
possiede nessun tipo di fondi se non le offerte libere per le quali vorrei
ringraziare a nome dei ragazzi e dei bambini. Grazie per la vostra
generosità!

ALLE 11.00: LA SANTA
MESSA IN CHIESA PARROCCHIALE
DALLE 15.00: NUMEROSI
GIOCHI PER BAMBINI E RAGAZZI
PER I PIU’ GRANDI SI ORGANIZZA LA TOMBOLATA
MERENDA CON CASTAGNE
E THE’ CALDO PER TUTTI
Dopo le
Sante Messe: VENDITA DELLE TORTE pro ORATORIO

Invitiamo
i genitori e i nonni a preparare una torta e portarla in oratorio

sabato
pomeriggio dalle 15.00 alle 16.30. Grazie a tutti!

Vendita Torte Pro Oratorio
Sabato 10 novembre alle ore 15.00 Vi invitiamo a regalare una delle vostre
meravigliore torte all’oratorio. Saranno poste in vendita dopo le Sante
Messe di sabato sera e domenica mattina. Il ricavato sarà interamente usato
per le attività del nostro oratorio.
GRAZIE A TUTTI IN ANTICIPO

INCONTRO CON I GENITORI DELLA II°
ELEMENTARE

Domenica pomeriggio abbiamo incontrato i genitori dei bambini delle II°
elementari che iniziano il loro avventura con il catechismo. L’incontro era
diviso in varie fasi, presentazione, lavoro in gruppi e la parte conviviale.

Pellegrinaggio in TERRA SANTA – 29
settembre / 7 ottobre 2018
La Parrocchia di Crescentino organizza un pellegrinaggio in Terra Santa dal
29 settembre al 7 ottobre 2018
Clicca qui per info e programma

Estate Ragazzi – ISCRIZIONI
Le iscrizioni alla Edizione 2018 di Estate Ragazzi in Oratorio, saranno
aperte
Sabato 19 Maggio dalle ore 15.00 alle ore 17.30 in Oratorio.
Nei giorni seguenti, le iscrizioni proseguiranno presso Cartoleria Cipolla
fino al 23 maggio
Scarica qui il volantino

Festa di Carnevale in Oratorio
Tutti invitati alla grande festa di carnevale in Oratorio SABATO 10 FEBBRAIO
– ore 15.00
Con la speciale partecipazione della Regina Papetta e del Conte Tizzoni.
Vi aspettiamo tutti in maschera per una gran divertimento e una golosa
merenda al termine

Festa di don Bosco in oratorio
Tutti invitati alla grande festa di don Bosco
DOMENICA 28 GENNAIO – ore 15.00

