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FESTA DELL’ORATORIO 2021

“RIPARTIAMO CON TE”
DOMENICA 5 settembre
Dalle 16,00 alle 18,00 in oratorio a Sabbioneta, “Fiera del GREST”, giochi a stand con i mitici “grestini”. Per
famiglie con bambini di età 6-11. Consigliato abbigliamento sportivo per gli adulti!
LUNEDIì 6 settembre
Dalle 15,30 alle 17,00 in oratorio a Sabbioneta, riflettiamo sulla Parola, per i bambini del gruppo “Abramo”.
MARTEDI’ 7
Dalle 15,30 alle 17,00 a Sabbioneta riflettiamo sulla Parola per quinta elementare e prima media.
Dalle 18,30 alle 20,30 “Serata sportiva” per bambini\ragazzi delle medie\ adolescenti. L’attività è guidata
dagli educatori di Ascosport di Sabbioneta e Interflumina di Casalmaggiore… Vi aspettiamo!!!
MERCOLEDI’ 8
Dalle 15,30 alle 17,00 a Sabbioneta riflettiamo sulla Parola per seconda e terza media.
Alle 17,00 incontro con il m° Alessandro Zaini, per chi è interessato ad imparare a suonare la chitarra.
Alle 20,15 partenza da Breda Cisoni per il: “Pellegrinaggio in bici al Santuario della Fontana”. Tappe di
avvicinamento in tutte le parrocchie della comunità: aspettiamo famiglie e i ragazzi! Si raccomanda di avere
fari, giubbino catarifrangente. Il percorso è segnalato dalle forze dell’ordine. In caso di maltempo
l’appuntamento per la preghiera è alle 21 in Santuario.
GIOVEDI’ 9
Giornata a Cremona per le superiori. Partenza in stazione a Bozzolo alle 8,24. Sosta in un oratorio di
Cremona, pranzo al sacco e salita al “Museo verticale” dentro il Torrazzo. Ritorno per le 18,00ca. PER
MOTIVI ORGANIZZATIVI INVIA WHATSAPP ENTRO DOMENICA 5, NON OLTRE A DON ALESSANDRO
QUOTA DI € 10,00.
PER QUESTA INIZIATIVA E’ OBBLIGATORIO AVERE IL GREENPASS!
VENERDI’ 10
Dalle 15,30 alle 17,30 in Assunta a Sabbioneta un sacerdote è a disposizione per le confessioni delle medie
e superiori.
SABATO 11
Alle 18 in oratorio a Breda Cisoni, celebrazione eucaristica;
A seguire cena per medie e superiori. OBBLIGATORIO ISCRIVERSI SUL SITO DELLA COMUNITA’ PASTORALE!
Alle 21,00 serata insieme!
DOMENICA 12
Alle 16,00 a Sabbioneta, partita genitori figli e gara di torte!
Dalle 19,15 CENA COMUNITARIA IN ORATORIO! OBBLIGATORIA LA PRENOTAZONE SUL SITO.
Per la cena è richiesto il greenpass all’ingresso!!

Questa settimana ci consente di dare l’avvio ad un nuovo anno oratoriano. Iniziamo con il piede
giusto! Grazie a chi in tutto l’anno ha a cuore la gestione dei nostri oratori, con lavori manuali, con
un aiuto economico, come educatori. Offriamo la nostra disponibilità, di genitori, di giovani. A
volte cerchiamo il volontariato lontano, quando in casa nostra c’è bisogno di aiuto. Le cose da fare
in tutti i nostri oratori non mancano, più siamo e meglio è! (turni al bar settimanali o festivi, pulizie
delle aule del catechismo, mantenimento del verde, degli ambienti interni; babysitter mentre i
genitori partecipano ad un incontro ecc… ). Sono tutti piccoli gesti ma che indicano uno stile
d’accoglienza e di servizio alla comunità cristiana. C’è sempre più gioia ne dare che nel ricevere!

