
 

A TUTTI GLI ADO  
 
 

“OPERAZIONE BABBI NATALE 2018” 
 

 

Il Natale è alle porte e anche quest’anno i ragazzi di 3° media saranno 

impegnati come protagoniste di una splendida giornata insieme per 

l’operazione “Babbi Natale”… ma anche quest’anno i nostri amici di terza 

media  sono pochi…gli anni scorsi i ragazzi più grandi hanno aiutato voi…ora 

tocca a voi ricambiare il favore! Abbiamo bisogno di voi! 

 

Questo il programma di DOMENICA 23 DICEMBRE 2018: 

- 08.00: ritrovo in oratorio - ore 08.15: S. Messa insieme in Parrocchia 

- 09.30-12.30: Giro in paese dei Babbi Natale. 

- 12.45 Pranzo in Oratorio… L’Oratorio offre a tutti un buon piatto di 

pasta, e di secondo condivideremo quello che ognuno di voi porterà: 

piatto freddo (tipo torte salate, pizzette, tramezzini o affini…) o dolci… 

- 14.00 Una bella cioccolata per scambiarci gli auguri di Natale (è 

sospeso l’incontro di catechesi) 

 

Compila il modulo qui sotto e consegnalo ai tuoi catechisti o in Oratorio entro 

domenica 16 dicembre 2018. 

 

 
NOME/COGNOME: ……………………    GRUPPO:…………………… 
 
 

do la mia disponibilità per aiutare l’Operazione Babbi Natale 2018 
 

Mi fermo a pranzo?   SI NO 
 

Firma di un genitore  
 

__________________________________________________ 
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