
FESTAPERTURAFESTAPERTURA
ORATORIORATORIO23 SETTEMBRE – 2 OTTOBRE 202223 SETTEMBRE – 2 OTTOBRE 2022

Domenica 25 settembre

ore 17.00 
in chiesa a Lesmo: CONFESSIONI 5a elem e medie
ore 21.00 
nel cineteatro dell’oratorio di Lesmo,
INCONTRO GENITORI 2a e 3a media

ore 11.00  
MESSA COMUNITARIA nel pratone dell’oratorio di Lesmo
con mandato agli educatori preado, ado e giovani
(la Messa delle 10.00 di Peregallo è anticipata alle 8.30; 
quella delle 10.30 di Correzzana è anticipata alle 9.30). 
In caso di pioggia tenteremo di posticipare la Messa alla 
domenica successiva 2 ottobre.
ore 12.30  
PRANZO IN ORATORIO: Gradita prenotazione - segnalando 
anche il/i piatti scelti - ai numeri 3333571461 oppure 
3348096129 entro il giovedì 22 settembre.
Menù
Primo: pasta all’amatriciana (€ 5) – pizzoccheri (€ 8). 
Secondo: grigliata mista (1 salamella, 1 spiedino, 1 wurstel, 
costine) con patatine fritte (€ 10) – panino con la salamella 
(€ 4.5) – nuggets di pollo (€ 5) – patatine fritte (€ 3.5)
ore 15.00  
BICICLETTATA DELLE FAMIGLIE
partenza da Lesmo – sosta a Gerno per una preghiera alla 
Grotta di Lourdes e un piccolo ristoro – arrivo in oratorio a 
Correzzana
ore 16.30  
circa in oratorio a Correzzana: SFIDA DI KARAOKE
con esperti cantori
ore 17.15
 in oratorio a Correzzana: VIDEO turno vacanza elementari 
a MARANZA

ore 21.00 
nel cineteatro dell’oratorio di Lesmo,
INCONTRO GENITORI 1a – 4a SUPERIORE:
programma del percorso di formazione per gli animatori 
(necessario in vista della prossima estate) e lancio del 
progetto “I CARE – aiutocompiti e non solo”

Venerdì  

23 settembre

Martedì  

27 settembre



ore 17.00 
in chiesa a Peregallo per le elementari
BENEDIZIONE DEGLI ZAINETTI e merenda insieme
ore 19.30 
in oratorio a Peregallo: 
PIZZATA e SERATA PRIMO TURNO COURMAYEUR
Adesione ai propri educatori entro mercoledì 28 settembre.

Alle s. Messe di orario in tutte le parrocchie:
MANDATO AI CATECHISTI DELLA INIZIAZIONE CRISTIANA
ore 15.00 in oratorio a Lesmo:
CELEBRAZIONE DI INIZIO CATECHISMO
per tutti i bambini delle elementari
e consegna del patto educativo ai genitori
seguono ISCRIZIONI AL CATECHISMO
per i bambini di Lesmo dalla 3a alla 5a elem
ore 15.30 OLIMPIADI A CLASSI
ore 16.30 frittelle e merenda
ore 18.00 aperitivo in arte con Marco e Federica che
accompagneranno le domeniche insieme durante l’anno

ore 15.30 
ISCRIZIONE AL CATECHISMO
per i bambini di Correzzana dalla 3a elem alla 5a elem
ore 16.00 
Vero o Falso Quiz Tour, giochi a 
stand per il paese. Iscrizione gratuita 
ma necessaria scansionando il QR. 
Consigliate scarpe comode.
ore 18.30 
apertura STAND GASTRONOMICO 
(panino con salamella, panino 
con Wurstel, patatine fritte). Gradita prenotazione 
entro giovedì 29 settembre con whatapp al numero 
3208875874
ore 21.00 
SERATA ADO COURMAYEUR secondo turno  
e GIOVANI NAPOLI

Venerdì  

30 settembre Sabato 1 ottobrein oratorio  a Correzzana

Domenica  

2 ottobre

WOWWOW


