
FESTA DEI RAGAZZI 2022 

QUANDO? Sabato 17 e domenica 18 settembre
DOVE? in Oratorio 
COME? insieme, finalmente!
CHI? ragazzi e ragazze nati nel 2008, 2009, 10, 11, 12, 13 
CON CHI? animatori, catechisti, volontari, francescani, Arca,
Don Antonio, Don Giovanni, le suore

Scaricate e compilate assieme ai vostri ragazzi il modulo di iscrizione e consegnatelo con la
quota di partecipazione ai volontari dopo le S.Messe di sabato 10 e domenica 11 settembre o 

a Franca in Gelateria, entro mercoledì 14 settembre.
per info

Patrizia 349 876 86 87 - Anna 347 555 77 64

Vogliamo accompagnarvi in un viaggio meraviglioso aiutandovi a
preparare la valigia giusta per un'avventura on the road!

"VENITE E VEDRETE!"

 
 

MODULO D'ISCRIZIONE  
GRUPPO GRANDI

PROGRAMMA DELLE GIORNATE

SABATO 17 SETTEMBRE

ore 16.30 accoglienza in Oratorio
ore 17 attività di gruppo 
    ... on the road
ore 19 cena insieme 
ore 21 giochi notturni
ore 22 saluti e, per chi può, tutti a
dormire in Oratorio!

DOMENICA 18 SETTEMBRE

ore 8 sveglia e colazione  
ore 9 accoglienza del gruppo
piccoli e attività
ore 10.30 S. Messa 
ore 12 pranzo insieme 
ore 13 giochi 
ore 15.30 saluti e arrivederci!

PER I GENITORI
Nei due giorni di Festa i ragazzi saranno coinvolti in attività e giochi per riscoprire il valore dello stare
insieme. Sono previsti: una passeggiata in sicurezza fuori dall'Oratorio nei campi di via Montegrappa,
dei giochi notturni in campo spotivo e tutti sono invitati, secondo le proprie volontà, a passare la notte
isieme in Oratorio, al piano di sopra in due camerate divise per ragazzi e ragazze. In caso di brutto
tempo le attività si svolgeranno in Oratorio e la domenica le attività si concluderanno dopo il pranzo.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
- per chi partecipa alla formula completa (cena + colazione e pranzo) 10 euro
- per chi partecipa alla formula ridotta ( solo pranzo, o solo cena) 5 euro

COSA SERVE
- merenda per il sabato pomeriggio e
borraccia d'acqua, torcia;
- abbigliamento e scarpe comode;
- necessario per la notte (materassino,
cuscino, sacco a pelo o copertina) e
l'igiene personale, 1 cambio

COSA NON SERVE
Oggetti di valore e oggetti tecnologici
(smartphone, tablet, i-pod ...)

 Chiediamo ai genitori, per quanto
possa essere difficile, di aiutarci a
tenere fuori dalla valigia tutto ciò!


