
FESTA di      
APERTURA 

trampolino di lancio per 
l’anno oratoriano     

2014-2015: 24 -28 settembre
www.oratoriobvidesio.it                   ORATORIO BVI

torneo di calcio       catechesi  preghiera  giochi   S Messa   
Musica

Animazione   Divertimento  Servizio
Pesca di beneficenza

FAMIGLIE E GIOVANI: NON MANCATE!
Perché la FESTA VENGA BENE OCCORRE CHE 
TUTTI CI DIAMO UNA MANO nel prepararla e nel 

parteciparvi!  Le notizie dettagliate sui volantini!

 

ORATORIO E CSD calcio organizzano  il 2° 

TORNEO GIAMPIERO MARIANI
Riservato alle categorie: TEMPO LIBERO, TOP JUNIOR, 
FEMMINILE. E’ iniziato l’11 settembre e continua nei giorni
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Giovedì 18 – venerdì 19 – sabato 20 settembre
Semifinali e finali a partire da  Mercoledì 24 -Giovedì 
25 – venerdì 26 –con premiazioni conclusive. sabato 
27 settembre il quadrangolare femminile in memoria di 

Elisa Mariella. In tutte le serate presso l’Oratorio Beata Vergine 
Immacolata a partire dalle ore 20  Saranno a disposizione i 

servizi di bar e cucina in alcune serate.

FESTA di APERTURA degli 
ORATORI 2014-2015

CONFESSIONI in PREPARAZIONE della FESTA 
degli ORATORI   SABATO 20 E 27 SETTEMBRE DALLE 

ORE 16.00 ALLE ORE 18.30 IN BASILICA

venerdì 26  “luna park oratoriano” sotto i 
portici e l’area a fianco della chiesa: giochi a stand per 

piccoli e grandi con ricchissimi premi e gonfiabili
 Dalle 19  è sempre in funzione la tavola calda 

con cena “formato famiglia” (senza prenotazione) e il bar 

Dalle ore 18.30 alle ore 22.30 “SERATA PREADO  
delle medie” festa del perdono e della gioia” (con 
cena)

FINALI di CALCIO con PREMIAZIONI 
TORNEO “Giampiero Mariani” 2° edizione 
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SABATO sera 27 settembre nel salone alle 
ore 19.45CENA FAMIGLIA (previa iscrizione al bar 

dell’Oratorio)“le 3 paste” menù a soli € 7  con  
pasta al ragù e salsiccia, amatriciana e 
casoncelli burro e salvia … in attesa dello 
spettacolo  

della Compagnia Teatrale 
“Pimpiripettenuse”  che presenta 

“PIMPIRIPETTEPAM
” 

(90 minuti di pura follia)

Ore 23-24   un’ora di CALCIO 
BALILLA!!! Tornei aperti a ragazzi e 

ragazze dalla 3^ media! Ricco 
premio per i vincitori!

ISCRIZIONI PRESSO IL BAR 
FINO A VENERDI’ 26 

 In aula Bandera dell’Oratorio attrazioni varie con 
PESCA di BENEFICENZA! informazioni sul sito!!
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Al termine della S Messa prefestiva del 
sabato e per tutta la mattina della festa: 
VENDITA di TORTE fuori dalla Basilica in 
favore dell’Oratorio! (Portarle in oratorio entro sabato 26 

pomeriggio) 

DOMENICA 28 
SETTEMBRE 

la S MESSA delle 10.00 in Basilica con mandato 
educativo ai genitori è concelebrata da don Sandro 
e don Giuseppe nel ricordo dei loro anniversari 
sacerdotali   Ognuno , piccoli e grandi, deve indossare 
un segno (maglietta) dell’oratorio o di un’esperienza 
oratoriana vissuta (grest, fiaccolina …campeggi)!      Sul 
sagrato della Basilica:  SALUTO animato -- segue APERITIVO 
in piazza

…PER VOI RAGAZZI!!!!!!!
Al termine  in oratorio i ragazzi si ritrovano per una 
giornata intera (come al Grest con cancelli Chiusi fino alle ore 

15.30/16)  necessaria l’ISCRIZIONE con autorizzazione

PRANZO!!!!!!in oratorio per soli ragazzi delle diverse 
classi di catechismo delle elementari e delle medie 

(iscrizione alle proprie catechiste e ai propri educatori) 
costo € 7  con PASTA PASTICCIATA +NUGGETS + 

CROSTATA
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GRANDE NOVITA’  dentro l’oratorio ci sarà una 
grande mongolfiera e tutti quelli che parteciperanno ai 

momenti della festa potranno salirvi!

Dalle 13.45 nei campi e cortili 
dell’Oratorio: grandi GIOCHI per piccoli 

e grandi, realizzati dagli 
animatori del GREST e 

LUNA PARK con stand e 
gonfiabili  alle ore 15.30 

apertura cancelli per giochi coi genitori 
e preghiera e merenda fino alle 17.30

MARTEDI’ 30 SETTEMBRE  
cammino Preadolescenti  Ore 21 nel Teatro del Centro 
presentazione del cammino triennale della Professione di 
fede per i genitori dei ragazzi  di 1°,2°,3° MEDIA delle 5 

parrocchie della città.  
ISCRIZIONE TORNEO di CALCIO BALILLA
Iscrizioni entro venerdì 26 settembre agli educatori e al bar

2 VS 2                            3 VS 3
NOME SQUADRA:………………………………………………………
GIOCATORI:
1) NOME COGNOME:………………………………………….  
ETA’:……..
2) NOME COGNOME:………………………………………….  
ETA’:……..
3) NOME COGNOME:………………………………………….  
ETA’:……..
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---------------------------------------------------------

ISCRIZIONE PER PRANZO – GIOCHI E 
MONGOLFIERA per DOMENICA  28/9/2014

Da consegnare alla tua catechista

Cognome e Nome ………………………………

Gruppo di catechismo ………………………………………
Classe frequentata………………..

AUTORIZZO MIO/A FIGLIO/A a stare in ORATORIO BVI 
di via Grandi, dal termine della S Messa in BASILICA alle 
ore 16.00 con la presenza degli animatori e responsabili 
partecipando al PRANZO –RAGAZZI al costo di € 7  

Pasta pasticciata + nuggets + crostata
Firma del genitore    ………………………………

Cell genitore per reperibilità    …………………………

      AUTORIZZO                       NON AUTORIZZO
MIO FIGLIO/A a salire sulla MONGOLFIERA

Firma del genitore  …………………….

SABATO sera 27 settembre nel salone 
alle ore 19.45CENA FAMIGLIA (previa 
iscrizione al bar dell’Oratorio)“le 3 paste” 
menù a soli € 7  con  pasta al ragù e 
salsiccia, amatriciana e casoncelli 
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burro e salvia … 
ISCRIZIONE alla cena delle ore 19.45 entro venerdì 
26 settembre
Nome e cognome ………………………………………
N° Persone ………   Pagato  €  …………..

---------------------------------------------------------

ore 21.15 di SABATO 27 
settembre 
 spettacolo  della Compagnia 
Teatrale “Pimpiripettenuse” 
che presenta per piccoli e grandi 

“PIMPIRIPETTEPAM” 
(90 minuti di pura follia)

Segue dalle 23 alle 24
Ore 23-24   un’ora di CALCIO 

BALILLA!!! Tornei aperti a ragazzi e 
ragazze dalla 3^ media! Ricco 

premio per i vincitori!
ISCRIZIONI PRESSO IL BAR 

FINO A VENERDI’ 26 settembre
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