GIOVANISSIMI
GIOVANI
Attività per i ragazzi
dalla terza media in poi
19 novembre
Giornata diocesana della gioventù
(Montemaggiore Belsito)
(A cura della pastorale giovanile
Diocesana)
17 dicembre 21:00
Serata giovanissimi-giovani

SERATE RAGAZZI
Attività per i ragazzi della scuola media
12 Novembre 21:00-23:00
26 novembre ore 21:00-23:00

INFO
Per partecipare è richiesta la
tessera 2022.
E' richiesta iscrizione ai
laboratori tramite la
compilazione del modulo che
verrà caricato sul nostro sito
www.noialia.com.
Per le iscrizioni è necessario
contattare gli animatori! Per
informazioni contattare Irene
Tripi e Bernadette Tripi
 er le attività del nuovo Anno
P
Pastorale verrà realizzata la
maglietta dell'oratorio. Per
acquistarla è richiesto un
contributo di 5€.
Moduli e soldi dovranno essere
consegnati agli animatori
entro il 13 Novembre!

CONTATTACI
NOI ALIA - APS
Cortile Sant'Elia snc
90021 - ALIA (PA)
www.noialia.com
noialia@hotmail.it

ATTIVITA'
ORATORIO
NOVEMBRE
DICEMBRE 2022

AVVENTO
LAB-ORATORI
A partire da giorno 27 Novembre i
nostri bambini prenderanno parte ai

CALENDARIO

LAB-ORATORI. Nel momento

PERCORSO
ARTISTICO
Calendario:

dell'iscrizione i bambini dovranno
scegliere il LAB-ORATORIO a cui
partecipare. In particolare i
LAB-ORATORI proposti sono i seguenti:
LAB-ORATORIO ARTISTICO attraverso

 novembre
6
Ore 16:00-18:00
Musica

il quale i nostri bambini potranno dare

1 3 novembre
Ore 16:00-18:00
Recitazione

LAB-ORATORIO TEATRALE durante il

20 novembre
ore 16:00-18:00
Festa di Cristo Re

In particolare i seguenti
LAB-ORATORI si terranno
durante il periodo di Avvento:

sfogo alla loro creatività e diventare
dei piccoli artisti.

quale nostri bambini potranno
cimentarsi nella Recitazione e tutte le
sue sfaccettature.
LAB-ORATORIO "BALLANDO CON NOI"
grazie al quale i nostri bambini

27 Novembre ore 16:00-18:00
I Domenica di Avvento
4 Dicembre ore 16:00-18:00
II Domenica di Avvento
11 dicembre ore 16:00-18:00
III Domenica di Avvento
18 dicembre ore 16:00-18:00
IV Domenica di Avvento
Ore 18:00-19:00
S. Messa e
Benedizione dei Bambinelli

potranno imparare tutti i balli più
famosi del presente e del passato.

Attività riservate ai bambini della scuola dell'infanzia e della scuola elementare

