
4 -12 settembre 2010

Festa
dell’Oratorio

PARROCCHIA SAN FRANCESCO

senza la carità
non sono nulla

dalle 15 apertura pesca di beneficenza  
dalle 16 cucina “spiccia”
ore 17 Intrattenimento e micromagie 

con i fantaclown
dalle 18 apertura stand
dalle 19.30 cena insieme

menù: • pizzoccheri
ore 20.30 musica e ballo con Luca e Anna

lunedì 6 settembre

18.30/20.30 tornei di pallavolo e basket
per medie e superiori (ore 17.45 iscrizioni 
sul campo 1 € a partecipante)

ore 19.30 PIZZA E ... (cucina “spiccia”)

ore 21 ... TEATRO: “Miscion in miusicol” 
frizzi e lazzi in picchiata sulla nostra
parrocchia. Ride bene chi ride ultimo! 
(al Cenacolo)

martedì 7 settembre
18.30/20.30 tornei di pallavolo e basket
ore 19.30 cucina “spiccia”
ore 21 Cantando sotto le stelle 2 

Revival di “ever green”: tutti insieme
appassionatamente. Per chiunque 
abbia voglia di cantare in compagnia! 
Tra un canto e l’altro gli ado guideranno 
i balli dell’oratorio estivo

mercoledì 8 settembre 
ore 12.30 pranzo per gli “over ...anta” 

(prenotazioni Lilia / 0341 369506)
a seguire intrattenimento pomeridiano 

con merenda

sabato 4 settembre
ore 18 c.a. apertura della festa con gli Sbandieratori di

Primaluna da inizio viale Turati verso la Chiesa
ore 19.30 happy hour (+ che 1 aperitivo) 

in oratorio per tutti, offerto dai bar
e dai panifici amici della festa

ore 20 cena insieme
menù:
• gnocchi al ragù
• gnocchi zola e noci 
• gnocchi burro e salvia
• gnocchi pomodoro e basilico
• casoncelli alla bergamasca
• tagliata rucola e grana
• stinco al forno con patatine fritte

ore 20.30 apertura pesca di beneficenza
ore 21 musica e ballo 

con Aldo Lippo

domenica 5 settembre
ore 10 S. Messa all’aperto in oratorio 
ore 11.30 biciclettata per le vie del quartiere 

al termine rinfresco per i partecipanti
ore 13 pranzo comunitario

con prenotazione obbligatoria
➔ in segreteria gio 2 e ven 3 settembre 

ore 18-19.30 (tel. 0341 365401)
➔ da sab 4 set presso le casse della festa
menù: • antipasto (salumi vari) 
• polenta con cosce di pollo dell’Abate 
• acqua • dolce della casa • caffè 

dalle 14.30 pomeriggio in oratorio:
- grande gimkana per elementari e medie

con merenda
- baby park automobilistico

bambini alla guida con “Gli amici 
di Chiara”: automobiline

Torte. 
È possibile offrire una torta da forno che verrà di stribuita
durante la festa. Responsabile della raccolta è Angela Decio
(cel. 328 0115865). 

Piatti sempre disponibili quando la cucina è aperta per la
cena: pasta al sugo del giorno, pasta al pomodoro, pasta al
burro, tagliata rucola e grana, braciola di maiale con patatine
fritte, polenta e salsiccia, polenta e costine al forno, polenta e
formaggio, polenta e uova, panini con affettato o formaggio,
patatine, pizza, torte, tortelli, gelati



sabato 11 settembre
ore 7.15 celebrazione delle lodi 

(conclusione veglia)
a seguire colazione del mattino

presso il bar della parrocchia
ore 8.30 partenza bikers 2° MotoTour 

(per tutti gli appassionati
organizzato da padre Bruno, 
Corrado Decio e Gigi Frigerio)

dalle 14.30 torneo di burraco sotto il tendone
(a pagamento - iscrizioni in segreteria 
entro ven. 10 settembre)

dalle 15 apertura pesca di beneficenza
semifinali e finali ping pong e calcetto

dalle 16 cucina “spiccia”
ore 17 finale torneo di basket
ore 18 finale torneo di pallavolo

apertura stand
ore 19.30 cena insieme

menù: 
• casoncelli alla bergamasca
• gnocchi al RAGU’
• gnocchi lisci 
• gnocchi burro e salvia
• gnocchi pomodoro e basilico
• gnocchi al sugo di zucchine
• saltimbocca alla romana 

con verdure grigliate
ore 21 musica e ballo con i Duets

domenica 12 settembre
ore 10 S. Messa all’aperto in oratorio
ore 11.30 sfida calcistica: 

“Bruno and Friends” vs. “ il resto del mondo”
ore 13 pranzo comunitario 

con prenotazione obbligatoria presso 
le casse della festa entro sabato 11
menù: • antipasto (salumi vari) 
• risotto ai funghi • arrosto di maiale 
con patate al forno • acqua 
• macedonia e gelato • caffè 

dalle 14.30 - facile facile con le mani. 
Sotto il tendone laboratorio 
artistico-manipolativo per bambini 
in età pre-scolare

- pomeriggio in oratorio 
(elementari e medie) con merenda

- baby park automobilistico
bambini alla guida con “Gli amici 
di Chiara”: automobiline

dalle 15 apertura pesca di beneficenza
dalle 16 cucina “spiccia”
ore 17.30 Giochi e scherzi di magia e illusionismo 

per bambini e genitori con il Mago “Tatos”
dalle 18.30 apertura stand
dalle 19.30 cena insieme

menù:
• polenta taragna 
• polenta taragna con salsiccia

ore 21 Serata musicale con I Luna Band

Lo stendardo della festa. Per rallegrare il nostro quar-
tiere quest’anno abbiamo realizzato uno stendardo da esporre
sui balconi o alle finestre delle case nelle vicinanze del piazzale e
dell’oratorio. Il gruppo che si prende cura degli addobbi passerà a
proporlo casa per casa nei giorni precedenti all’inizio della festa a
partire dalle ore 17. Nel caso non foste in casa e desideraste
comunque averlo, potrete ritirarlo presso la segreteria della par-
rocchia. Alla fine della festa potrete conservarlo per i prossimi
anni oppure restituirlo in segreteria. Per coprire il costo dello
stendardo chiediamo una piccola offerta a partire da 2 euro.

C’è tempo durante tutta la settimana della festa!
Le opere d’arte si ritireranno entro venerdì 10 set. ore 19

persone luoghi cose
interessanti in parrocchia

aperto a tutti - regolamento in segreteria

18/20.30 tornei di ping pong e calcetto
(ore 17.45 iscrizioni sul campo
1 € a partecipante)

19.30 cena insieme
menù:
• pennette alle seppie
• polenta e carpione
• polenta e seppie (piatto unico)

ore 21 balli di gruppo 
con I solisti Luna Band

giovedì 9 settembre
dalle 19.30 cucina “spiccia”
ore 20 Caccia al tesoro automobilistica
ore 21 Musica e ballo 

con I Santomassimo

venerdì 10 settembre         
notte di veglia
dalle 14.30 la fabbrica dei sogni: capire facendo

laboratorio artistico-manipolativo
per bambini fino a 12 anni 
al termine nutellata (adesioni 
in segreteria entro mercoledì 8)

ore 21 Senza la carità non sono nulla
momento di riflessione e preghiera 
in Chiesa proposto dal Coretto

a seguire veglia notturna fino al mattino 
La Chiesa resterà aperta tutta la notte per dare la
possibilità a quanti lo desiderano di vegliare in preghiera. 
È l’occasione per un momento personale e profondo 
di incontro con Dio. 
La notte è divisa in 10 turni di veglia di 45 minuti ciascuno,
a partire dalle 23 di venerdì fino alle 7.15 di sabato quando
si celebreranno le lodi mattutine. È possibile partecipare,
sia singolarmente che a gruppi, scegliendo liberamente
l’orario oppure aderendo a uno dei turni predisposti. 
In questo secondo caso si richiede di iscriversi sul
cartellone che verrà esposto in fondo alla chiesa. 
Durante la veglia saranno disponibili sussidi che offriranno
spunti per la riflessione, la meditazione e la preghiera, 
e un quaderno dove scrivere i propri pensieri per lasciarli 
a disposizione di tutti. 


