PARROCCHIA SAN FRANCESCO

uomini
a servizio
del regno

festa
dell’oratorio
6-14 settembre 2008

sabato 6 settembre
ore 18 c.a. apertura della festa con
gli Sbandieratori di Primaluna
da inizio viale Turati verso la Chiesa
30
ore 19.
happy hour (+ che 1 aperitivo)
in oratorio per tutti,
offerto dai bar amici della festa
ore 20
cena insieme
30
ore 20.
apertura pesca di beneficenza
ore 21
musica e ballo con Sergio e Nadia
domenica 7 settembre
ore 10
S. Messa di saluto ai frati (all’aperto)
30
ore 11.
biciclettata per le vie del quartiere
al termine rinfresco per i partecipanti
ore 13
pranzo comunitario con i frati
(particolari sconti per le famiglie
numerose, gli “over 65” e i bambini.
Prenotazione obbligatoria in segreteria
dom. 31 agosto dopo la Messa delle 10,
mer. 3 e gio. 4 settembre ore 18-19.30)
dalle 14.30 pomeriggio in oratorio (grande gincana
per elementari e medie) con merenda
baby park automobilistico - bambini
alla guida con “Gli amici di Chiara”:
automobiline e trikke
dalle 15
apertura pesca di beneficenza
dalle 16 cucina “spiccia”
ore 17
giochi e scherzi di magia e illusionismo
per bambini e genitori con il Mago
“Tatos”
dalle 18 apertura stand
dalle 19.30 cena insieme
ore 20.30 musica e ballo
con Fridiano e Michela
lunedì 8 settembre
giorno della riflessione
ore 21
“Uomini a servizio del Regno”.
La bellezza della vocazione cristiana
nelle canzoni di Claudio Chieffo proposte
dal Coretto. Per salutare chi ci lascia
e accogliere chi arriva.

martedì 9 settembre
dalle 18.30 tornei di pallavolo e basket
per scuole medie e superiori
(iscrizioni sul campo)
30
ore 19.
happy hour di inizio serata adolescenti
cucina “spiccia”
ore 21
musica con la band adolescenti
Full Blast e balli di gruppo
mercoledì 10 settembre
ore 12.30 pranzo per gli “over ...anta”
(prenotazioni Lilia)
a seguire intrattenimento pomeridiano
con merenda
dalle 18 tornei di ping pong e calcetto
(iscrizioni entro martedì 9 in segreteria 2 € a partecipante)
30
19.
cena insieme
ore 21
musica e ballo
con Fridiano e Michela
giovedì 11 settembre
18.30/20.30 tornei di pallavolo e basket
ore 19.30 pizza e... (cucina “spiccia”)
ore 21
...teatro. Serata di cabaret
con Mario Pastori
in onore dei nostri frati
venerdì 12 settembre
dalle 14.30 la fabbrica dei sogni: capire facendo
laboratorio artistico-manipolativo
per bambini fino a 12 anni - nutellata
(adesioni in segreteria entro mer. 10)
30
dalle 19. cucina “spiccia”
ore 20
caccia al tesoro automobilistica
(al termine pizza per tutti
i partecipanti)
ore 21
ballo liscio con i Santomassimo

sabato 13 settembre
dalle 14.30 torneo di burraco sotto il tendone
(a pagamento - iscrizioni in segreteria
entro venerdì 12 settembre )
dalle 15
apertura pesca di beneficenza
semifinali e finali
tornei di ping pong e calcetto
dalle 16 cucina “spiccia”
ore 17
finale torneo di basket
ore 18
finale torneo di pallavolo
apertura stand
30
ore 19.
cena insieme
ore 21
musica e ballo con I Luna Band
domenica 14 settembre
ore 10
S. Messa presieduta dal nuovo parroco
(all’aperto)
30
ore 11.
al campo: sfida calcistica
“padri vs. figli”
in oratorio: sfida di pallavolo
“genitori vs. figlie”
ore 13
pranzo comunitario (sconti particolari
per le famiglie numerose, gli “over 65”
e i bambini. Prenotazione obbligatoria
alla cassa entro venerdì sera)
30
dalle 14. facile facile con le mani.
Sotto il tendone laboratorio artisticomanipolativo per bambini in età
pre-elementare
pomeriggio in oratorio (elementari e
medie) con merenda
dalle 15
apertura pesca di beneficenza
dalle 16 cucina “spiccia”
ore 17.30 per tutti: spettacolo di magia,
comico e frizzante con i maghi
Trombolino e Amos
a seguire apertura stand
dalle 19.30 cena insieme
ore 20.30 musica e ballo con i Santomassimo

cucina & serate
sabato 6 settembre
cucina “spiccia”
ore 20
cena
casoncelli alla bergamasca
gnocchi al sugo del giorno
gnocchi burro e salvia
pasta al sugo del giorno
pasta al pomodoro o al burro
misto carne (2 spiedini + 3 costine)
tagliata rucola e grana
braciola + patatine
polenta e costine al forno
polenta e salsiccia
polenta e formaggio
polenta e uova
musica e ballo
ore 21
con Sergio e Nadia
domenica 7 settembre
ore 13
pranzo comunitario
menù a prezzo fisso comprendente
primo e secondo piatto con contorno,
pane, acqua, dolce e caffè
dalle 16
cucina “spiccia”
ore 19.30

ore 21

cena
pizzoccheri
misto carne (2 spiedini + 3 costine)
tagliata rucola e grana
braciola + patatine
polenta e costine al forno
polenta e salsiccia
polenta e formaggio
polenta e uova
musica e ballo
con Fridiano e Michela

martedì 9 settembre
ore 19.30
happy hour di inizio serata adolescenti
+ cucina “spiccia”
ore 21
musica con la band adolescenti
Full Blast e balli di gruppo

cucina & serate
mercoledì 10 settembre
ore 19.30
ore 21

cena menù come sabato 6 settembre
+ cucina “spiccia”
musica e ballo
con Fridiano e Michela

giovedì 11 settembre
ore 19.30
ore 21

cucina “spiccia”: pizza e...
...teatro. Serata di cabaret
con Mario Pastori

venerdì 10 settembre
ore 19.30
ore 20

cucina “spiccia”
caccia al tesoro automobilistica

ore 21

ballo liscio con i Santomassimo

sabato 12 settembre
ore 19.30

cena menù come sabato 6 settembre
+ cucina “spiccia”

ore 21

musica e ballo con I Luna Band

domenica 13 settembre
ore 13

dalle 16

pranzo comunitario
menù a prezzo fisso comprendente
primo e secondo piatto con contorno,
pane, acqua, dolce e caffè
cucina “spiccia”

ore 19.30

cena
taragna
taragna con salsiccia

ore 21

ballo liscio con i Santomassimo

Torte. È possibile offrire una torta da forno che verrà
distribuita durante la festa. Responsabile della raccolta è la sig.ra Crimella Erminia (tel. 0341 369055).

