Amici di San Domenico Savio 2017-2018

FESTA D’APERTURA
Domenica
15 OTTOBRE 2017

Carissimi genitori e ragazzi,
siamo pronti per ripartire tutti insieme, ragazzi-genitori-animatori? Eccoci al primo grande
appuntamento di questo nuovo anno formativo!
Chiediamo fin da subito la Vostra presenza, per condividere con noi animatori e i Vostri figli
il cammino di quest’anno. Nel retro di questo foglio trovate il programma della giornata. Per
iniziare bene l’esperienza invitiamo a partecipare a questo importante appuntamento
soprattutto i genitori dei ragazzi che iniziano il cammino A.D.S.
Per poter organizzare al meglio la festa, vi chiediamo di consegnare il tagliando – che trovate
qui sotto – in segreteria dell’Oratorio entro e non oltre domenica 8 ottobre alle 18.30,
con il versamento di un piccolo contributo di 2€
Il pranzo sarà al sacco, ma per chi desidera, ci sarà la possibilità di prenotare per una
porzione di grigliata (due costicine e un wurstel) e patatine fritte.

La famiglia di _____________________ del gruppo________ parteciperà alla
Festa di Apertura A.D.S. di domenica 15 ottobre 2017.
Pranzo:
grigliata 5,00 € x nn persone ____________
patatine 1,00 € x nn persone ____________
al sacco 2,00 € x nn persone ____________
TOT.________________
Firma__________________

Programma
9.30 -  Ritrovo
10.00 - Tutti in teatro:
● preghiera;
● video campi;
● presentazione animatori.
10.30 - I ragazzi escono a fare un grande gioco!!!
- i genitori rimangono in teatro:
●brevi avvisi per vivere al meglio il nuovo anno;
●calendari con le date principali dell’anno
●introduzione al tema della proposta formativa di quest’anno

12.30 - Pranzo
13.30 - Danze e giochi vari
14.30 - Resto d’Israele
15.00 -  Santa Messa
16.00 - Conclusione e frittelle per tutti!

In caso di pioggia la mattinata si svolgerà regolarmente, la messa verrà anticipata alle ore
11.30. Con la messa si conclude la giornata.
Vi attendiamo numerosi!!!

