Comunità Pastorale San Giovanni Paolo II
Pastorale Giovanile di Seregno

HOLY
HOLY
WEEN
WEEN
2.0

A mici dei Santi…
Mercoledì 31 ottobre
e giovedì 01 novembre
20ore x i PREADO a
NOVEDRATE
in COMPAGNIA dei SANTI
Ciao ragazzi…
anche quest’anno il cammino cittadino dei pre-adolescenti “<<sarà
inaugurato ufficialmente>> da qui a breve con una bellissima uscita: si tratta
di un’'esperienza di 20ore tra mercoledì 31 ottobre e giovedì 01 novembre nella
quale tutti i ragazzi della città di Seregno e gli educatori si sposteranno

all’'oratorio di Novedrate per vivere insieme momenti di giochi, attività, gioia,
balli e preghiera in compagnia dei Santi!!!
Il programma della due giorni prevede:
✓ Mercoledì 31 ottobre: ritrovo dei pre-ado alle ore 18.00 con le auto dei
genitori nei rispettivi oratori e partenza verso l’'Oratorio San Giovanni
Bosco di Novedrate
✓ Giovedì 01 novembre: ritorno dall'Oratorio di Novedrate, sempre con le
auto dei genitori, alle ore 14.00
✓ Durante la serata del 31, prima della preghiera nella notte dei Santi,
abbiamo organizzato giochi, balli e animazione
✓ La mattinata del giorno 01 la vivremo con attività sulle figure dei Santi
e la Santa Messa nella parrocchiale di Novedrate.
✓ Chiediamo cortesemente la collaborazione dei vostri genitori perché ci
accompagnino con le auto. Ci sarà bisogno di: un sacco a pelo, materassino,
cena al sacco per la sera del 31, occorrente per l’'igiene personale ma
soprattutto tanta voglia di divertirsi e di stare insieme!!!
✓ Il costo dell'’uscita, che comprende un'’offerta all'’oratorio per l'’ospitalità,
la colazione e il pranzo del giorno 01, è di 10.00 € da consegnare ai propri
educatori entro venerdì 26 ottobre insieme al tagliando sottostante.
Ti aspettiamo….non mancare……ciaooooo

Don Samuele e gli Educatori Pre-ado di Seregno

☺

HOLYWEEN 2.0…Amici dei Santi
NOME__________________________________
DISPONIBILITA’ AUTO:

ANDATA

RITORNO

COGNOME______________________________________
N° POSTI (escluso il conducente): _______________

Segnalare eventuali intolleranze/allergie alimentari______________________________________________
FIRMA del GENITORE_______________________________________

