
OPERAZIONE  
UOVA COLORATE 

Nel percorso del cammino Quaresimale dei gruppi 
adolescenti e giovani per raccogliere fondi a favore dei progetti delle 
missioni in costa d’Avorio vi presentiamo questa iniziativa: abbiamo 

pensato di metterci a disposizione in 
occasione della tradizione molto sentita 

della benedizione delle uova. 
Noi coloreremo e /o decoreremo e 

confezioneremo per voi le uova sode che 
saranno benedette il Sabato Santo.  

Penseremo a tutto noi,  
voi dovete solo farci sapere quante uova 

volete, se passate voi a ritirarle o se volete la consegna a domicilio  
(potete consegnare l’offerta libera al momento del ritiro delle uova). 

Se volete partecipare a questa iniziativa compilate il modulo qui sotto e 
riconsegnatelo in segreteria Oratorio entro domenica 25 Marzo 2018.  

Grazie per la vostra generosità! 
Il gruppo adolescenti e giovani 

 

Nome e cognome________________________________ 
 

Numero di telefono______________________________ 
 

 quante uova prenoto? ________ 
 

Ritiro le uova: 
 sabato 31 marzo dalle 10 alle 11 in Oratorio prima della benedizione  
 sabato sera dopo la Veglia Pasquale in Oratorio 
 consegna a domicilio (dopo la benedizione) dalle 11.30 alle 12.30 circa 
 

 in via______________________________________ 
 

FIRMA ______________________________________ 
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