
PARROCCHIA SAN MAURIZIO – VEDANO OLONA 

Oratorio San Giovanni Bosco    
 

In cammino  
verso la Quaresima 

 

DOMENICA 28 GENNAIO 2018 

FESTA DELLA FAMIGLIA E DI DON BOSCO 
Ore 10.00 SANTA MESSA (anima il Gruppo di V elementare).  
Ore 10.45 PROCESSIONE verso la statua di san Giovanni Bosco e 
benedizione dei bambini, dei ragazzi, degli adolescenti e dei 
giovani con la Reliquia del Santo e con la sua Stola. 
Ore 11.15 – 12.00 l’Oratorio è aperto per giocare insieme!!! 
Ore 11.15 per i genitori di V elementare: presentazione del “servizio ecclesiale” 
del Padrino e della Madrina.  
Dalle ore 8.30 alle ore 19.00, in Sala san Maurizio, è aperta la mostra:                    
“Io Pinocchio” - Seguendo i piccoli passi di un burattino e del suo carissimo Babbo. 
Ore 15.00-17.00 Vi aspettiamo in oratorio per giochi e tanto altro… 

 
SABATO 3 FEBBRAIO 2018 alle 10.30 in Chiesa Parrocchiale 

nella festa di san Biagio  
Benedizione dei pani e della gola  

per bambini, ragazzi e genitori 
 

DOMENICA 4 FEBBRAIO 2018 

GIORNATA PER LA VITA 
Ore 10.00 SANTA MESSA (anima il Gruppo di I media). 
Ore 11.00 per i genitori di I Media: presentazione del “servizio ecclesiale” del 
Padrino e della Madrina.  
Ore 10.45 – 12.00 l’Oratorio è aperto per giocare insieme!!! 
Dalle ore 8.30 alle ore 19.00, in Sala san Maurizio, è aperta la mostra:                    
“Io Pinocchio” - Seguendo i piccoli passi di un burattino e del suo carissimo Babbo. 
Ore 15.00-17.00 Vi aspettiamo in oratorio per giochi e tanto altro… 
Ore 16.00 incontro degli animatori (e di coloro che vorranno farlo la prossima 
estate!) 

 



DOMENICA 11 FEBBRAIO 2018 
Ore 10.00 SANTA MESSA (anima il Gruppo 
Preado – II e III media). 
Ore 10.45 – 12.00 l’Oratorio è aperto per giocare 
insieme!!! 
Nel pomeriggio: CARNEVALE VEDANESE. 
L’Oratorio rimane chiuso. 

 

Attenzione! 
Mercoledì 14 e Venerdì 16 febbraio 2018 

gli incontri di catechismo dell’Iniziazione Cristiana sono sospesi. 
 

DOMENICA 18 FEBBRAIO 2018 
INIZIO DELLA QUARESIMA 

… seguirà il programma dettagliato … 
Il Gruppo di II elementare  

animerà la Domenica Insieme! 
 
 
 

 

IN VACANZA CON L’ORATORIO 
dal 08 al 15 luglio 2018 per i ragazzi/e di V elementare  

e di I – II – III media 
a Dolonne/Courmayeur – Mt slm 1200 – Valle D’Aosta 

Quota di partecipazione: 340 euro. 
La quota comprende: 7 pernottamenti in pensione completa, il viaggio di 
A/R, assicurazione, tassa di soggiorno, il sussidio formativo e il materiale 

per le attività. La quota non comprende gli spostamenti in loco.                            
Don Daniele riceve le iscrizioni, fino ad esaurimento posti, entro 

Domenica 11 marzo 2018 compilando il modulo e versando l’acconto                    
di 50 euro. L’acconto non è rimborsabile. Il modulo è disponibile                                                 

in segreteria parrocchiale oppure scaricabile dal portale della Parrocchia 
www.parrocchiavedano.it o dalla pagina FB dell’Oratorio. 

 

http://www.parrocchiavedano.it/

