
ADULTI 

Gnocchi al gorgonzola 
Polenta e spezzatino 
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PRANZO DI CARNEVALE 
Domenica 23 febbraio 2014 

 

Per festeggiare l’inizio del Carnevale 2014 ci 
ritroveremo insieme, adulti e famiglie della 
Parrocchia, Domenica 23 febbraio alle ore 10.00 
in Chiesa Parrocchiale per la S. Messa.  

Seguirà alle ore 12.30 presso la Sala 
dell’Amicizia e della Gioia in Oratorio il Pranzo di 
Carnevale il cui menù prevede: 
 

Aperitivo della Casa 
 

 
 
 

 

Chiacchiere della nonna 
 

Il costo del pranzo è di  € 15,00 per gli adulti e 
di  € 8,00 per i bambini  (fino 12 anni). 

La prenotazione deve essere effettuata entro 
venerdì 21 febbraio precisando quanti menù 
adulti e quanti menù bambini. 

 

È prevista l’animazione prima e dopo pranzo 
per i bambini. 
 

Modalità di prenotazione: 
 telefonare in Oratorio 0321.397503 
 inviare un sms a Don Lorenzo 328.9668643 
 inviare una mail a osm.oratorio@gmail.com 

INIZIO DELLA QUARESIMA 

Mercoledì 5 marzo 2014 
 

Il tempo forte della Quaresima inizia con 

l’austero segno delle ceneri che viene imposto sul 

capo dei fedeli nel giorno del Mercoledì delle 

Ceneri, 5 marzo 2014. 

Tutti i bambini del catechismo sono invitati a 

ritrovarsi in quel giorno alle ore 7.30 in Chiesa 

Parrocchiale a San Martino per vivere insieme 

questa particolare liturgia. 

Seguirà una colazione offerta a tutti in 

Oratorio, dopodiché gli alunni della scuola Bollini 

saranno accompagnati presso l’istituto scolastico.  

Le  cener i  saranno 

ulteriormente imposte durante 

la S. Messa delle ore 17.00 a 

San Bernardo, delle ore 18.00 a 

San Martino e alla sera alle 

20.45 a San Bernardo. 

 

 

 

L’edizione del Carnevale in Oratorio - eccetto 

la sfilata, aperta a tutti - sarà a numero chiuso in 

base alla disponibilità dei posti e degli animatori.  

Le attività sono programmate in base al 

calendario scolastico. 

I n f o r m a z i o n i  

Acqua - Vino rosso 
Spumante o Moscato 

Bibite 
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DOMENICA 23 FEBBRAIO 
 

ORATORIO 

 12.30 Pranzo di Carnevale per adulti e 

famiglie della Parrocchia (v. informazioni 

sul retro) 

 

MERCOLEDÌ 26 FEBBRAIO 

 

CENTRO PASTORALE SAN BERNARDO 

 17.00 Merenda per tutti i bambini e auguri 

di carnevale agli amici della “Pia Casa della 

Divina Provvidenza” 

 

SABATO 1 MARZO 
 

CARNEVALE DELLA CITTÀ 

 15.00 sfilata di carri allegorici e maschere 

della città con arrivo in Piazza Gramsci 

dove ci sarà the caldo e merenda per i 

bambini 

 Premiazione dei gruppi e carri partecipanti 
 

CARNEVALE IN ORATORIO 

 20.00 cena e festa in maschera per i 

ragazzi dei gruppi delle superiori 

 

DOMENICA 2 MARZO 
 

ORATORIO 

 18.00 cena e festa in maschera per i 

ragazzi dei gruppi delle medie 

C a l e n d a r i o  d e g l i  e v e n t i  

GR.IN. (GRuppi INvernali) 

Anche quest’anno i bambini delle elementari e i 
ragazzi delle medie potranno vivere in modo 
speciale il Carnevale in Oratorio. 

Per partecipare è necessaria l’iscrizione con 
relativo modulo da consegnare compilata in 
Segreteria entro giovedì 27 febbraio. 
 

LUNEDÌ 3 MARZO 

 7.45 Ingresso e accoglienza 
 8.30 Inizio attività: Preghiera - compiti - 

Laboratorio sulle maschere e i costumi 
 12.30 Pranzo (primo piatto e dolce) 
 Tempo di Ricreazione 
 Ripresa delle attività 
 Merenda 
 Laboratorio sulle maschere 
 16.30 Conclusione  

 

MARTEDÌ 4 MARZO 

 7.45 Ingresso e accoglienza 
 8.30 Inizio attività: Preghiera - compiti - 

Laboratorio sulle maschere e i costumi 
 12.30 Pranzo (primo piatto e dolce) 
 14.30 sfilata con il carro per le vie della 

Parrocchia 
 Festa di Carnevale per i bambini e ragazzi 

all’Oratorio 
 Grandi giochi e merenda per tutti 
 Al termine… si brucia il Carnevale! 

GR.IN.  Modulo di iscrizione 
 

Cognome_______________________________ 

Nome__________________________________ 

Luogo di nascita__________________________ 

Data di nascita_______/_______/___________ 

Indirizzo________________________________ 

Comune________________________________ 

tel. casa________________________________ 

cell. mamma____________________________ 

cell. papà_______________________________ 

email__________________________________ 

Tessera ANSPI 2014 n° ____________________ 

Classe freq. anno scol. 2013/14_____________ 
 

 □ Iscrizione e quota  € 10,00 
 

 □ Tessera ANSPI 2014 € 11,00 
 

E’ indispensabile l’impegno di tutti e di ciascuno nell’osservare le 

norme di buona educazione e di rispetto delle persone e delle cose 
comuni, ed una vera disponibilità nel seguire le indicazioni rivolte 
dagli educatori. Il venir meno a quest’impegno può causare in ogni 
momento il ritiro dell’iscrizione. E’ bene ricordare che nessuno può 
lasciare l’oratorio fuori orario senza il permesso scritto dei genitori, da 
consegnare all’inizio della giornata. Nessuno sarà autorizzato a 
lasciare l’oratorio prima dell’orario senza aver compilato l’apposito 
modulo. 

Invitiamo i genitori a lasciare, per ogni eventualità, tutti i recapiti 

telefonici ai quali possono essere contattati. 

Secondo quanto stabilito dalla legge art.13 del D.Lgs. n.196 del 2003 

e modifiche in materia di tutela dei dati personali, si precisa che i dati 
rilevati con la presente scheda saranno utilizzati per la registrazione e 
successivamente inseriti nella banca dati dell’archivio dell’oratorio al 
solo scopo di tenere informati gli interessati sulle attività dell’ente 
stesso.  

 

Firma di un genitore ______________________ 


