
Oratorio S. G. Bosco – Cologno al Serio 
 

LABORATORI DELLA FEDE 2018 

FESTA DI FINE CAMMINO 
 

SABATO 28 APRILE 2018 

 
Sembra ieri che ci lanciavamo in questa nuova avventura, e invece siamo già giunti 

al termine. Dopo i tanti bei momenti condivisi, pensiamo sia bello salutarci con una 

splendida serata di festa tutti insieme: bambini, famiglie, catechiste. 

Ecco il programma della serata: 

 

19.00: Pizzata in Sala Agliardi 

20.30: Serata di giochi per bambini e genitori insieme (regaliamo ai nostri figli non i 

giochi più belli e costosi, ma parte del nostro tempo per giocare insieme a loro!) a 

cura delle catechiste e del gruppo animatori. 

Lungo la serata ci sarà una simpatica sorpresa 😉. La serata finirà entro le 22.00. 

E’ possibile pure cenare a casa e raggiungerci per la serata di giochi 

 

Chiediamo un contributo di 5€ a testa per la pizzata (pizza + bibita + caffè). 

Vi invitiamo a portare qualche dolce da condividere tutti insieme. 

Vi chiediamo infine un favore: regalateci 2 minuti del vostro tempo per darci il vostro 

ritorno su come è andato questo anno, con questa nuova modalità. Sarà per noi 

prezioso per programmare meglio il prossimo anno. Come? Rispondendo a queste 

semplici domande che trovate nel foglio allegato e restituendole ai catechisti o in 

segreteria dell’Oratorio. Per i più tecnologici è possibile pure compilarlo on-line al link 

che vi abbiamo girato via Whatsapp. 

Vi ricordiamo infine che gli ultimi laboratori della fede saranno domenica 22 e martedì 

24 aprile. 

 

 

Per ovvi motivi organizzativi vi chiediamo di consegnare 
il modulo di iscrizione alla serata di festa in Segreteria dell’Oratorio 

entro venerdì 27 aprile 2018. 
 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________ 

 

Noi famiglia di: (NOME E COGNOME del figlio/a)…………………………………….….………   

Gruppo ………..……..……… 

Parteciperemo alla serata di FESTA DI FINE CAMMINO del 28 aprile 2018 in Oratorio. 

❖ PIZZATA (segnare nome e gusto pizza – i celiaci si organizzino autonomamente) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

❖ SERATA DI GIOCHI (Segnare il numero dei partecipanti totali): ______ 

Firma di un genitore………………………………………………………………… 


