FESTA DELL’ORATORIO 2021
AMA. QUESTA SÌ CHE È VITA
SETTIMANA DI PREPARAZIONE CON I RAGAZZI
DA LUNEDÌ

20 A GIOVEDÌ 23 SETTEMBRE

IN ORATORIO PER TUTTI I RAGAZZI:

dalle 16.30 alle 18.00 animazione, gioco, preghiera e merenda per i
ragazzi
LUNEDÌ 20:

“Ama. Gesù si fa amare”
(in particolare per la quarta elementare)

MARTEDÌ 21: “Ama. Gesù ti tende la mano”
(in particolare per la terza elementare)
MERCOLEDÌ 22:

“Ama. Gesù è misericordia”
(in particolare per la V elementare)

GIOVEDÌ 23:

“Ama. Gesù ti rende forte”
(in particolare per la prima media)

VENERDÌ

24 SETTEMBRE AL MONASTERO DELLA BERNAGA:
“AMA. GESÙ È CON TE”

•

dalle 17.00 (ritrovo in oratorio) alle 22.30 (fine della serata)

•

spostamento in auto dall’oratorio

•

preghiera con le monache ambrosiane di Clausura

•

camminata della luce fino a Montevecchia
(PORTARE TORCIA ELETTRICA PER CAMMINARE NEL BOSCO)

•

pizza gioiosa e fraternità in oratorio
(EURO 5,00)

DOMENICA 26 SETTEMBRE: FESTA DELL’ORATORIO 2021
ORE 10.30: S. MESSA DELLA COMUNITÀ IN ORATORIO E
MANDATO AGLI EDUCATORI
ore 12.30:
ORE

13.00:

apertura cancello per registrazione ingresso pranzo
PRANZO COMUNITARIO IN ORATORIO (EURO

10,00)

(PASTA AL POMODORO, ARROSTO E PATATINE, DOLCE DELL’ORATORIO)
ore 14.30:

apertura cancello per registrazione ingresso pomeriggio

ore 15.00:

preghiera

ore 15.30:

gioco a stand con i ragazzi
(IL GIRO DI MONTEVECCHIA IN 80 MINUTI)
sottoscrizione a sostegno della parrocchia,
pesca di beneficienza, banco delle torte

ore 17.00:

premiazioni
merenda
saluto conclusivo della festa con sorpresa

PER PARTECIPARE ALLE SEGUENTI PROPOSTE OCCORRE ISCRIVERSI SU
SANSONE:

incontro alla Bernaga del 24/09: iscrizione gratis
entro giovedì 23 settembre (per tracciamento anti-covid)
pizza al rientro dalla Bernaga: iscrizione euro 5,00
entro giovedì 23/09 (tramite Sansone o collegamento pubblico)
pranzo della festa dell’oratorio del 26/09: iscrizione euro 10,00
entro giovedì 23/09 (tramite Sansone o collegamento pubblico)
giochi pomeridiani in oratorio del 26/09: iscrizione gratis
entro venerdì 24/09 (per tracciamento anti-covid)

NOTE ESSENZIALI IN TEMPO DI COVID:
-

-

-

-

le iscrizioni sono disgiunte tra loro (per esempio; chi partecipa al
pranzo e al pomeriggio di domenica occorre che si iscriva ad entrambe
le proposte)
per le iscrizioni a pagamento ci sono due possibilità
o l’iscrizione on line con pagamento immediato
(per chi è nel sistema di Sansone)
o l’iscrizione on line con pagamento in oratorio
(per chi non è nel sistema di Sansone, cliccando QUI)
È POSSIBILE PER TUTTI ISCRIVERSI DA LUNEDÌ 20
A GIOVEDÌ 23 DALLE 18.00 ALLE 18.30 IN ORATORIO
PER PARTECIPARE NON OCCORRE IL CERTIFICATO VERDE.
Occorrerà solo in caso di maltempo venerdì sera alla pizza insieme.
In oratorio sono in vigore le norme anti-covid che la Diocesi ci ha
consegnato, per prevenire eventuali quarantene indesiderate:
o distanza fisica di un metro tra le persone
o igienizzazione frequente delle mani
o mascherina chirurgica indossata correttamente anche all’esterno
per questo motivo nell’arco della giornata osserveremo le seguenti
regole:
o i posti a tavola saranno assegnati tenendo conto della distanza
fisica
o se durante il pranzo ci si alza, occorrerà indossare la mascherina e
non è permesso girare liberamente da un tavolo all’altro
o i ragazzi nel pomeriggio giocheranno distinti in piccoli gruppi
distanti tra loro
o percorsi: si entrerà e si uscirà dal cancello vicino al Montané con
alcuni orari di entrata (12.30-13.00 e 14.30-15.00) e di uscita
(prima dell’entrata del pomeriggio e al termine delle attività)
o il bar sarà aperto con la possibilità di ingresso una persona alla
volta
o i banchi di beneficienza saranno aperti dalle 14.00 alle 15.00
e dalle 15.30 al termine della festa (i bambini e i ragazzi
potranno accedervi solo accompagnati dai genitori)

