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EDUCARE SEMPRE LA VITA: 

L’avventura di Pinocchio  

  Dal 3 al 9 settembre 2019 

Martedì 3 

ore 17.00 confessioni per i ragazzi 

ore 19.30 cena della Comunità educante  
sono invitati allenatori, educatori, catechisti, volontari (segnala la tua 

presenza attraverso  il modulo online che trovi sul sito www.lagora.net 

ore 21.00 per tutti Pinocchio: l’arte di educare 

riflessioni per educatori e genitori con don  Alberto 

Frigerio e apertura della mostra su Pinocchio 

Mercoledì 4 
ore 19.00 Cena per tutti i ragazzi 

di elementari e medie 
Prenotazioni su SANSONE entro martedì 3  

 

ore 21.00 S. Messa con tutti i sacerdoti  dell’ 

Agorà, festeggeremo 50 anni di sacerdozio di don 

Gaudenzio 

Giovedì 5 
ore 19.00 Cena per gli adolescenti 

 

ore 21.00 Scatti d’estate  

foto delle nostre vacanze insieme 

 

Venerdì 6 
ore 20:00 Cena … in bianco 

potremo gustare un ricco menù “bianco” 
 con l’allegra compagnia degli “amis de l’osteria” 

 (antipasto, primo, secondo, contorno, dolce) 

siamo tutti invitati ad indossando un abito 

bianco, per costruire una suggestiva coreografia  
E’ necessario prenotare entro giovedì sera, direttamente  in agorà 

 

ore 21:30 Caccia al mistero: nella valle dei Re 

gioco notturno a squadre per ragazzi delle 

medie e adolescenti 
trovi regolamento e modulo di iscrizioni online sul sito www.lagora.net 

 

 

Sabato 7 
 

ore 16:30  OraTour   

biciclettata  per le famiglie  tra gli oratori  

della comunità,  

tutti dettagli sul sito www.lagora.net 
iscrizione su Sansone entro giovedì 5  

 

ore 21:00   Live Music 

con gruppi musicali di giovani emergenti 
 

Domenica 8 
ore 11:00  Santa Messa  in Agorà 

con Professione di fede  

 

ore 12:30 aperitivo per tutti 

ore 15:30 Lancio dei palloncini  

 apertura stand con giochi e LabOratori per 

tutte le età – dolci e salati  

ore 17:00 Tombola 

ore 19.00 cena finale  

Lunedì 9 
ore 21:00 “La povera Zia Adalgisa” 

spettacolo di beneficienza  

per il restauro dell’oratorio 

a cura della compagnia de l’Agorà 
Ritiro dei biglietti  lunedì 2 – mercoledì 4 – venerdì 6  

in teatro ore 17:30 -19:00 

 

Da giovedì ogni sera è aperta la GABBIA  x CENARE 

 nei giorni della festa sarà possibile contribuire alla ristrutturazione dell’oratorio acquistando la piastrella 

che darà vita all’ALBERO del GRAZIE 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevsoURb-mghlaAYEmCxU_4TOD6BTIGpvc5pAqIpUMzw1CAHw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfo8MekdnJ0y2a7AiQJblxR5kpljHA-RUsJNZ6ClHgJHu1i1w/viewform
http://www.lagora.net/

