… INTERVISTANDO …
Sulla giornata di mercoledì !!!
COSA CI PUOI DIRE SULLA
SFILATA
“ RIVIVETE LA MAGIA DEL
VOSTRO SI”..?
Mi sono divertita molo e mi sono
emozionata in quanto sapevo che
stavo facendo rivivere delle forti
emozioni alle mamme che
avevano prestato l’abito..!!
é stata un’esperienza particolare
!!
è stato bello vedere gli animatori
sfilare con gli abiti dei loro
genitori e credo sia stato
emozionante
Penso sia stato molto bello per gli animatori e per chi ha prestato l’abito
Anche se non ho sfilato personalmente penso che per gli altri animatori sia stata
un’esperienza bellissima.
Una nuova esperienza in cui ognuno degli animatori ha dato il meglio di sé
E’ stata una serata molto bene organizzata
Mi sono anche commosso..!

E SULLA GIORNATA
SPECIALE...?
-Mi è piaciuto molto perché anche se non
abbiamo potuto provare tutti gli sport.
-E’ stata molto bella ma quanto caldo!!!
-Mi è piaciuto soprattutto bocce e
pallavolo

Regalati un sorriso
-Nel deserto una duna dice ad un'altra dune: “ hai visto qualcheduno?”.
-Quanto costava una male ai tempi di Adamo ed Eva? L’ira di Dio.
-Qual è il colmo per uno scheletro con il paracadute? Non avere fegato.
-Ho comprato un nuovo cane e l’ho chiamato ciak … perché quando lo chiamo
si gira!
-Sai dove va un Kinder Pinguì quando muore? In Kinder Paradiso … ma solo
se è stato Kinder Bueno … e sai com’è morto? Correndo con la Fiesta è andato
contro un Tronky finendo in un campo di Kinder Cereali.
La sapevi questa? - No. KINDER SORPRESA!
Sai come si uccide un orologiaio? Col-pendolo
Cosa dice un pomodoro ad una lattuga? Niente perché non parla!

Serate in oratorio!
Martedì 21 luglio 2015: don Fabio Magro ha tenuto un
interessante incontro insieme ai genitori dei bambini e ad
altri adulti sul tema del Gender. Grazie per la sua
partecipazione e per l’interessante conferenza !

Mercoledì 22 luglio 2015: abbiamo vissuto la grande
serata “rivivete la magia del vostro SI”!; in oratorio i
nostri animatori ed animatrici hanno sfilato con gli
abiti da sposo e sposa che tante mamme e papà hanno
prestato per l’occasione. Insieme a tante altre sorprese
abbiamo vissuto un emozionante momento di gioia e di
ricordi! Grazie a tutti coloro che si sono prodigati per
la buona riuscita dell’evento!

