
Oratorio Sant’Agnese e San Luigi, Corbetta

AVVISI per il mese di dicembre, in preparazione al SANTO 
NATALE

ALLA SCUOLA DI GESU'
SABATO 4 DICEMBRE, alle 16.00, in Oratorio, ci sarà un momento di preparazione al Natale per tutti i 
bambini della scuola materna e del primo anno della scuola elementare. Fate girare la voce! Invitate chi 
ha bambini di questa età a partecipare!!!

CONFESSIONI IN PREPARAZIONE AL SANTO NATALE

GIOVEDI 9 DICEMBRE, ore 16.5O, in  Oratorio: confessioni PRIMA MEDIA
MARTEDI 14 DICEMBRE, ore 16.50, in Oratorio: confessioni QUARTA ELEMENTARE
MERCOLEDI 15 DICEMBRE, ore 16.50, in Oratorio: confessioni QUINTA ELEMENTARE
SABATO 18 DICEMBRE, ore 10.40, in Oratorio: confessioni SECONDA-TERZA MEDIA
LUNEDI 20 DICEMBRE, ore 21.00, in Oratorio: confessioni ADOLESCENTI  e GIOVANI

BENEDIZIONE STATUA DI GESU’ BAMBINO
A tutte le S. Messe di DOMENICA 19 DICEMBRE ci sarà la benedizione della statua di Gesù Bambino, 
statua che poi sarà messa nel presepe il giorno del S. Natale. 

NOVENA DI NATALE 2010
Giovedì  16,  venerdì  17 dicembre,  e  da  lunedì  20 a  giovedì  23 dicembre,  alle  ore  16.50 in  Chiesa 
Parrocchiale. L’Oratorio aprirà al termine della Novena.

PRESEPE VIVENTE
Anche quest'anno ci sarà la sacra rappresentazione della nascita di Gesù: il presepe vivente.
Domenica  5  dicembre  alle  17  ci  sarà  una  riunione  per  organizzare  meglio  tutto  quanto.  Chi  vuole 
partecipare come figurante partecipi alla riunione stabilita oppure dia il nome e la disponibilità al bar 
dell'Oratorio
Domenica 19 dicembre, per tutti i figuranti il ritrovo è fissato alle 15.00 in Oratorio.
Per chi avesse difficoltà a recuperare i vestiti o avesse bisogno di chiarimenti, gli organizzatori della 
manifestazione sono disponibili  a dare indicazioni  domenica 12 dicembre,  dalle 15.30 alle  17.30 in 
Oratorio.

ORARI DEL CATECHISMO
Lunedì 6  e martedi 7dicembre il catechismo è sospeso.
Dopo la pausa per le vacanze di Natale il catechismo ricomincerà LUNEDI 17 GENNAIO secondo i 
soliti giorni e orari.

CONCORSO PRESEPI
L’Oratorio organizza il Concorso presepi.
Se vuoi partecipare compila il tagliando e consegnalo al bar dell’Oratorio o a don Domenico entro il 23 
dicembre.
Don Domenico e la Giuria del Concorso passeranno a visitare i presepi nella giornata di MARTEDI 28 
DICEMBRE dalle 9.30 in avanti.
Se fossi in vacanza indica qui sotto la data delle tua assenza.

Modulo da compilare e riconsegnare
____________________________________________________________________________________ 

Nome e cognome…………………………….. via e numero civico …………………………….. 

Numero di telefono rintracciabile …………………….  classe …………..

Sarò assente dal …….. al ……..


