
Eccoci nel 2019, un anno ricco di esperienze per voi adolescenti! 
A gennaio vivremo la settimana dell’oratorio, in un clima di festa e di 
compagnia attorno a questa nostra bella casa comune. 
Nel mese di maggio vedremo diventare sacerdote il nostro amico e 
compaesano don Glauco Grazioli. Sarà un momento importante per tutta la 
comunità; voi adolescenti sarete impegnati in prima linea a preparare i giorni di 
festa.  
In estate poi ci sarà il CRE! Può sembrare strano parlarne già adesso mentre 
il freddo punge, ma la grande macchina del CRE sta avviando i motori e 
vogliamo rinnovare a tutti voi l’invito a salire a bordo! Il CRE è occasione per 
nuove conoscenze, ritrovare vecchi amici e soprattutto vivere un’esperienza 
importante di cura verso i più piccoli, senza dimenticare il divertimento. 
L’invito è aperto a tutti, anche a coloro che non stanno frequentando gli 
incontri del CateAdo o le attività del progetto InvAdo.  
 

Per conoscere ogni dettaglio ti invitiamo quindi  

DOMENICA 20 GENNAIO 
dalle 18:00 alle 20:30 in oratorio.  

 
Sarà una serata particolare, fatta di diversi momenti. Concluderemo insieme 
con un gustoso apericena… per non farci mancare nulla! 
 
Augurandoti un buon rientro dalle vacanze  
ti aspettiamo!  

       
       don Davide e gli educatori 

BENVENUTO 2019!  
PER TE UN ANNO RICCO DI PROPOSTE  

Stezzano, gennaio 2019 

 
 
 
 
 
 
 

ORATORIO SACRO CUORE 
VIA SANTUARIO 4A | 035591449 | info@oratoriostezzano.it 

 
 
 

SEGRETERIA ORATORIO 
LUN 9:00-12:00 / VEN 10:00-12:00 

LUN-VEN 14:30-18:30 / SAB 14:30-17:30 
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Il progetto InvAdo e le sue numerose proposte per gli adolescenti riparto-
no da febbraio! Puoi ancora aggiungerti se vuoi, ecco le proposte! 
 
UN INCONTRO OGNI DUE SETTIMANE 

Laboratorio Femminile da lunedì 11/2 ore 18:30-21:30  
Percorso per ragazze condotto da educatrici, con riflessione e condivisione. 

PankMade da martedì 12/2 orario 17:00-18:30  
Laboratorio manuale di manutenzione di panche in legno in oratorio. 

Playlist da martedì 19/2 orario 18:00-19:30  
Se sai suonare uno strumento, la band ti aspetta. Unisciti al gruppo! 

Laboratorio Energia da mercoledì 20/2 orario 18:30-21:30  
Percorso per ragazzi condotto da educatori, con riflessione e condivisione. 
 

EVENTI MENSILI 

Giochi in scatola 
Serate Lampadina Cantiere di eventi e proposte per tutti!  
 Next stop » domenica 10/3 visita alla mostra di Bansky a Milano 

#ISCRIZIONI 
#SECONDOPERIODO 
 
Le iscrizioni si raccolgono  
in segreteria dell’oratorio  
da lunedì 28 gennaio  
a venerdì 1° febbraio. 
 
Per info su costi e modalità  
vai sul nostro sito 

www.oratoriostezzano.com/invado 
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