
Oratorio sant’Andrea – Sesto san Giovanni PreADO 1 
 

1 Venerdì 7 ottobre 2016 

 

          Calendario pre-ado 2016 

Ciao a tutti!!! 
Eccoci qui a riprendere il cammino insieme del gruppo PreAdo di 2^-3^ media. Questa sera 

accogliamo infatti il 2004 ufficialmente: benvenuti!!! Speriamo tutti che vi possiate trovare non 
bene, di più! Il 2003 cercherà di dare il massimo: a voi più piccoli dico: non scoraggiatevi se 

incontrerete qualche difficoltà. All’inizio può essere normale qualche fatica, ma poi la costanza vi 
premierà. Soprattutto apritevi ad incontrare gli altri, non accontentatevi di rimanere sempre coi 

soliti amici.  
E poi, non dimenticatevi che ci sono gli educatori, che possono aiutarvi in tutto e per tutto. Sono qui 

proprio per voi! 

Ecco il calendario dei prossimi incontri: 
Venerdì 7 ottobre Incontro lungo con cena: 18.30 – 21.00. Accoglienza 2^ media 

Venerdì 14 ottobre Incontro breve: 18.30 – 20.00.  

Venerdì 21 ottobre Incontro lungo con cena: 18.30 – 21.00. Alle ore 20.45 incontro 

con e per i genitori. 

Venerdì 28 ottobre Incontro breve: 18.30 – 20.00. 

Venerdì 4 novembre Incontro lungo con cena: 18.30 – 21.00. 

Venerdì 11 novembre Incontro breve: 18.30 – 20.00. 

Sabato 12 novembre Incontro DECANALE: ritrovo ore 18.30 in oratorio. Andiamo 

all’oratorio di san Carlo e poi a pattinare sul ghiaccio. Cena al sacco 

Venerdì 18 novembre Incontro lungo con cena: 18.30 – 21.00. 

Venerdì 25 novembre Incontro breve: 18.30 – 20.00. 

Venerdì 2 dicembre Incontro lungo con cena: 18.30 – 21.00. 

Da giovedì 8 a domenica 11 dicembre: ritiro di Avvento a Cogne (Aosta) 

Venerdì 16 dicembre Incontro lungo con cena: 18.30 – 21.00. 

Venerdì 23 dicembre Ore 10: portiamo il regalo agli anziani, pizza insieme e 

Confessioni 

Venerdì 13 gennaio Incontro breve: 18.30 – 20.00. 

 

Gli incontri saranno sempre il venerdì, dalle ore 18.30 alle 20 quello breve; dalle 18.30 alle 
21 quello lungo, con la cena. Mi raccomando, non mancare e porta altri amici! Se ti capita 
di saltare qualche incontro, non aver paura di ritornare! Siamo sempre qui ad aspettarti! 
 

Don Luca e i tuoi educatori 
 

P.s. 1: tenetevi liberi (e organizzate il vostro studio!!) per il ponte 

dell’Immacolata, dall’8 al l’11 dicembre; andiamo via insieme a Cogne (Valle 

d’Aosta). 

P.s. 2: con il decanato andremo ad Assisi dal 17 al 19 aprile 2017! 


