
giochi musica

festa
lode al Signore

... e tanta allegria

Per tutte le famiglie dei bambini e dei ragazzi dei 
quattro anni dell’Iniziazione Cristiana!

26 gennaio 2013
oratorIo In festa a s. marIa gorettI

    Don Bosco          day
ore 10 accoglienza
  Segue animazione per tutti organizzata 
  dai mitici giovani SaleSiani

ore 12  pranzo per tutti i bambini/ragazzi 
  (paSta al ragù, cotoletta e patatine) 

ore 14  riprendono il gioco e le varie attività

ore 14 incontro per tutti i genitori. verrà a trovarci 
  Don Luigi gaLLi, aSSiStente Spirituale dell’univerSità
  cattolica e ci proporrà una rifleSSione Sulla famiglia

ore 16:30  preghiera per tutti: genitori e figli
  tutti a caSa!

n.b. chiediamo 
la collaborazione dei genitori!
TuTTi coloro che possono 
sia per l’animazione dei giochi, 
sia per la preparazione dei locali per il 
pranzo e per il servizio lo segnalino in 
segreTeria all’aTTo dell’iscrizione.

programma



ParroCChIa santa marIa gorettI - mIlano
tel. 02 66985303   fax 02 67388855

segreTeria parrocchiale di s. maria goreTTi 
Lun.-Ven. 9:30-12:00/16:00-18:00. Sab. 9:30-12:00

samagor.mi@gmail.com

ParroCChIa san martIno In greCo - mIlano
tel. 02 6706172   fax 02 67199002

segreTeria parrocchiale di s. marTino in greco  
Lunedì - Venerdì 10:00-12:00 e 17:00-19:00 

www.sanmartinoingreco.org

www.comunitapastoralegorettigreco.it

                Don 
      Bosco
            Day

saBato
26 gennaio
2013

oratorio di S. maria goretti

Carissimi genitori,
sabato 26 gennaio 2013 festeggeremo 
San Giovanni Bosco, prete dei giovani 

e patrono dei nostri oratori.

Gli amici Salesiani hanno accettato anche 
quest’anno il nostro invito e stanno 
organizzando per noi una giornata 

davvero speciale!
Sarà proprio bello vedere, nel cortile

dell’ 0ratorio, bambini, ragazzi e famiglie delle 
nostre comunità che insieme gioiranno 
delle bellezze della vita condividendo 

un percorso di crescita per  tutti.

non temete per il freddo, abbiamo 
ampi spazi al chiuso riscaldati!

Modulo d’Iscrizione 
entro giovedì 24 gennaio 2013
da consegnare presso la segreteria 

di S. Martino in Greco

Io sottoscritto

iscrivo al Don Bosco Day mia/o figlia/o

Classe         elementare/media
Firma di un genitore

Contributo:
per chi è iscritto all’Oratorio: 4 euro

per chi non è iscritto: 10,00 euro

per tutte 
le famiglie 
dei bambini 
e dei ragazzi 
dei quattro anni 
dell’iniziazione 
criStiana!

IEgiovanni      paolo ii

comunità 
pastorale Parrocchia 

S. Maria Goretti
Parrocchia S.Martino

 in Greco

IEgiovanni      paolo ii

comunità 
pastorale Parrocchia 

S. Maria Goretti
Parrocchia S.Martino

 in Greco


