Se ci sei anche tu,

Il Villaggio e’ piu’ bello!
FORZA VENITE GENTE 2017
da lunedì
lunedì

4 settembre a venerdì 9 settembre

4 settembre

DeguSTANDO IN PIAZZA
dalle h. 19.00 in Piazzetta don Seghezzi (davanti alla Chiesa)
▶ Degustazione di salamelle, prodotti tipici bergamaschi,
			 gelato, caffè e con gli amici della Cooperativa Why Not,
			 Gelateria Il dolce Villaggio, BarBacco e il gruppo Alpini del Villaggio
alle h. 20.15 ▶ sfilata e spettacolo della “BARABBA GULASCH BAND”
			 partendo dall’oratorio		

martedì

5 settembre

FESTA DI ACCOGLIENZA
dei bambini della bielorussia
alle h. 20.30
		
		
		

		

		

in Piazzetta Visconti
▶ Baby dance
▶ Piccolo spettacolo dei bimbi bielorussi
▶ a seguire KARAOKE di benvenuto di grandi e piccini
▶ Giochi senza frontiere
▶ Anguriata

mercoledì

6 settembre

TEATRO + GAMES
alle h. 20.30 in via Tiepolo
		 ▶ Baby dance
		 ▶ Spettacolo teatrale per bambini “Cecco l’orsacchiotto”
			 a cura di PANDEMONIUM TEATRO
		
▶ Giochi di società con GAMES KINGDOM

Per informazioni e iscrizioni
Telefonare in segreteria al numero 035.4518950
Parrocchia di San Giuseppe
orario segreteria:
lunedì - venerdì: 9-12 15-18 . sabato: 9-12
Via C. Cantù (Bg) - tel.035.4518950
email: parrocchia.sangiuseppe@alice.it

giovedì

7 settembre

LORY’S NIGHT

2a edizione - serata dedicata a Lory Pontiggia

alle h. 20.30 in oratorio
		
▶ Musica dal vivo, degustazione e cena
VENERDÌ

8 settembre

Serata di SPETTACOLI E ACROBAZIE
alle h. 20.30 in oratorio
		
▶ Baby dance
		
▶ Esibizioni di Ginnastica artistica, pattini a rotelle
			 e tamburi del DRUM CIRCLE
		
▶ Presentazione del viaggio dei giovani ad Atene

sabato

9 settembre

GIORNATA SPORTIVA
dalle h. 9.00 partendo dall’ oratorio
		
▶ Marcia non competitiva per le via del quartiere
dalle h. 15.00 ▶ Giochi e tornei e presentazione dei vari sport del Villaggio
alle h. 20.00 ▶ Cena in oratorio
			
Menù: due primi, polenta e salame, dolce
			
Costo: 12 euro adulti - 8 euro bambini
		
Inscrizioni: in segreteria entro venerdì 8 settembre
		
▶ Serata di ricordi e di futuro con sfilate a sorpresa

In caso di brutto tempo
ci si trova nel tendone dell’oratorio

