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www.carbonate.it

ORATORIO INVERNALE 2013-2014
“A tutto Campo”
Ciao!
Don Luigi, Don Michele e il team degli animatori invitano te e la tua famiglia a
trascorrere una giornata ricca di gioia, per festeggiare l’apertura del nuovo
ciclo oratoriano che quest’anno non mancherà di sorprenderti con tante
novità.

Domenica 29 Settembre vieni anche tu alla S. Messa delle ore 10:00 e unisciti a noi per il pranzo
nel salone dell’oratorio alle ore 12:30. A dir poco inevitabile il nuovissimo giocone del pomeriggio,
che ti farà divertire sicuramente, qualsiasi sia la tua età. Seguirà un momento di preghiera, sempre in
comunione, per ringraziare il Signore della bella giornata. Una piccola merenda permetterà poi a tutti di
recuperare le energie e di salutarci.

Non mancare, mi raccomando! E se non sei mai venuto è ancora più necessario che tu ci sia,
perché il divertimento e l’allegria che si respira in questo ambiente non potrà che estasiarti e soddisfarti.
Ricorda: basta poco per divertirsi, più si è meglio è, insieme è tutto più bello, quindi aiutaci, perché
senza di te manca una tessera di questo grande puzzle.
Le iscrizioni al pranzo di Domenica 29 si raccolgono in chiesa, al termine delle Ss. Messe festive di Sabato
21 e Domenica 22, oppure via internet inviando una mail all’indirizzo carbonate@chiesadimilano.it
entro Martedì 24 Settembre.
Per quanto riguarda invece l’anno oratoriano abbiamo fissato una quota di iscrizione di 15 € per sostenere
le spese di gestione. Per iscriversi è necessario compilare il tagliando che trovi qui sotto e restituirlo
firmato da un genitore ai responsabili presenti in chiesa per raccogliere le iscrizioni al pranzo, dopo le Ss.
Messe di Sabato 21 e Domenica 22, oppure Domenica 29 direttamente in oratorio.

Ti aspettiamo!
Il Gruppo Educatori
Firmando il presente modulo si autorizza l’Oratorio don Bosco all’utilizzo dei suoi dati per l’elaborazione informatica e per le attività
nei limiti stabiliti D.Lgs. 196/2003 (“Testo unico sulla privacy”). Essi non verranno divulgati per alcun motivo senza il suo consenso e
potrà richiederne la cancellazione in ogni momento. Autorizza inoltre l’Oratorio “don Bosco” a fare uso delle foto scattate durante le
attività per scopi istituzionali e per la pubblicazione sui volantini e sul sito dell’Oratorio.

---------------------------------------------------------------------TAGLIANDO D’ ISCRIZIONE

NOME_________________ COGNOME______________________ CLASSE___

ELEM

MED

INDIRIZZO___________________________ TEL_______________ CEL__________________
E-MAIL ____________________________________________
(X RICEVERE LE INFO SULLE ATTIVITA’ DELL’ORATORIO E LA PARROCCHIA)

Firma Di Un Genitore ______________________________

