
31 dicembre/1 gennaio
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A Valcanale (BG), presso il meraviglioso Albergo Concorde,
che affitteremo tutto in esclusiva per noi! 

Tutte le famiglie che vogliono condividere un paio di giorni insieme,
con un bello stile oratoriano.

I nonni questa volta li lasciamo a casa... i figli più grandi sono i benvenuti...
ci saranno momenti solo per loro... e magari daranno una mano agli animatori

a organizzare le attività di animazione:
anche questa sarà una bellissima esperienza!

In autogestione! Ci daremo una mano tutti insieme come una grande famiglia
... di famiglie!

Per ritagliarsi del tempo in famiglia. Per passare un Capodanno diverso,
in compagnia di persone nuove... tutte da conoscere!

Per stare un po’ insieme come famiglia...
come Oratorio e come Comunità Cristiana!



 

LUNEDI 31 DICEMBRE 2019
- 14:00 Partenza da Cologno – piazzale cimitero con le proprie auto. 
- 15:00 Arrivo e sistemazione nelle camere assegnate 
- 16:00 Merenda con le buonissime torte che ognuno di voi vorrà portare
- 16:30-18:00 Momento di confronto. Preghiera a chiusura di questo 2019 e di 
affidamento al nuovo anno.
- 19:30 Cenone
- 22:00 Serata di giochi e animazione in attesa della Mezzanotte
- 24:00 Brindisi... e festa ad oltranza (finchè ognno se la sente - chi vuole potrà 
coricarsi)

MARTEDI 01 GENNAIO 2020
- 8:30 Sveglia, Colazione
- 10:30 - 12:00 Animazione per i ragazzi e momento di riflessione e confronto per i genitori
- 12:00 Pranzo
- 13:00 Pulizie
- 14:30 S. Messa
- 15:30 Partenza per rientro a casa
- 16:30 Arrivo previsto a Cologno al Serio

Per iscriversi basta compilare il modulo di iscrizione che puoi scaricare dal sito 
www.parrocchiacologno.it o ritirare in segreteria dell’Oratorio, allegare la caparra 
pari al 50% e consegnare tutto in segreteria dell’Oratorio da lunedì a venerdì dalle 
15.00 alle 18.00. Le iscrizioni aprono Mercoledì 20 Novembre 2019 e rimangono 
aperte fino a Domenica 8 Dicembre (o fino ad esaurimento posti).

Quota di partecipazione a persona: ADULTI: €25,00 - RAGAZZI (4-18): € 20,00.
I bambini �no a 3 anni non pagano.
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