Oratorio Padre Clemente Vismara - Agrate Brianza

Oratorio in Festa 2022
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Il logo di questa nostra Festa ci dice che, nonostante tutto, è possibile ancora
far germogliare il ﬁore della pace, fatto di colori diversi e unici. Ed è possibile, anzi, necessario farlo proprio partendo dalle macerie che la guerra e
l'odio lasciano e volgere il male in bene con la nostra azione e testimonianza quotidiana. L'elmetto rovesciato ce lo descrive bene: da strumento di
guerra con il compito di proteggere il soldato dal fuoco nemico a simbolo di
pace, vaso che se riempito di buone intenzioni può custodire la vita e farla
germogliare.
Sentiamoci tutti chiamati, indistintamente e con i nostri propri colori, come
le farfalle del nostro logo, a spiccare il volo portando ciascuno la propria
insostituibile differenza e a ediﬁcare quel regno di Pace che il Signore Gesù
ci ha afﬁdato qui sulla nostra terra.
Durante le feste di apertura dei nostri tre oratori ci saranno momenti di preghiera e di riﬂessione per lavorare e pregare per la pace.
Vi aspettiamo!

Giovedì 8 sett. - ore 21.00

Chiesa Parrocchiale
Sant Eusebio *

“Ho risposto Si,
una chiamata di Gioia e di Pace”
In preghiera per i 40 anni
di vita religiosa di
Madre Maria Letizia Gervasoni
Aperto a tutta la Comunità
* È possibile seguire la Preghiera collegandosi
al canale YouTube - Casa di Betania

Il Programma della Festa
Venerdì 9 Settembre
Menu

Serata Gnocco Fritto

Piatto speciale: Gnocco Fritto
Chicken Nuggets e Patatine fritte

Prenotazione entro mercoledì 7 settembre
* Paninoteca: chiusa

Karaoke

Karaoke organizzato dagli
animatori dell’Oratorio - ore 21.00

KARAOKE
NIGHT

Sabato 10 Settembre
Pomeriggio di animazione

Tornei di Calcio e Pallavolo - dalle 14,30
Per l’iscrizione ai tornei:
https://bit.ly/TorneiFesta

Serata Mare e Monti

Menu

Piatto speciale: Fritto misto
Trippa, Casoncelli alla Bergamasca

Prenotazione entro mercoledì 7 settembre

Serata con Musica

Concerto con la Band
Polimnia Quintet - ore 21.00

Domenica 11 Settembre
(mattino)

Marcia a passo libero
3 percorsi 7-14-21 km

Betania Run - Organizzata da: Agrà de Cursa
Partenza dalle 7.30 alle 9.00

Santa Messa e pranzo
con Padre Arsène
e i ragazzi della Koinè - ore 11.15

Giornata di festa aperta alla Comunità, in particolare
alle famiglie dei ragazzi che hanno partecipato alla
Koinè. Nel pomeriggio proiezione fotograﬁe Koinè 1
e Koinè 2
Prenotazione entro venerdì 9 settembre

Domenica 11 Settembre
(pomeriggio)

Pomeriggio di animazione e giochi
Per bambini e ragazzi dalle ore 15.00

Serata Etnica Menu

Piatto speciale:
Falafel (polpette arabe di ceci)
Shish Tawook (spiedini di pollo
speziati con riso)
Casoncelli alla Bergamasca
Prenotazione entro venerdì 9 settembre

Serata con Musica

Concerto dei
Clem’s Late Night Acoustic - ore 21,00

Mercoledì 14 Settembre
Spettacolo Teatrale della
Filodrammatica Agratese

Presso il tendone dell’Oratorio - ore 21.00
* Bar: aperto

Venerdì 16 Settembre
Serata Hamburger
Serata con musica
Jam Session ore - 21.00

Prenotazione entro mercoledì 14 settembre
* Paninoteca: chiusa

Sabato 17 Settembre
Pomeriggio di animazione

Tornei di Calcio e Pallavolo - dalle 14,30
Per l’iscrizione ai tornei:
https://bit.ly/TorneiFesta

Serata Abruzzese

Menu

Piatto speciale:
Arrosticini di ovino
Penne all’Abruzzese - Trippa

Prenotazione entro mercoledì 14 settembre

Serata di animazione
Just Dance con gli animatori
dell’Oratorio e Giochingiro
Proiezione fotograﬁe
Koinè 3 - ore 21.00

Domenica 18 Settembre
Santa Messa con mandato
Educatori e Catechisti - ore 11.15
Pranzo Comunitario - ore 12.45

Prenotazione entro venerdì 16 settembre

Bubble Soccer e
Animazione per tutti
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Nel pomeriggio con gli animatori dell’Oratorio

Serata Mare e Monti

Piatto speciale:
Calamarata al sapore di mare
Fish and Chips
Casoncelli alla Bergamasca

Menu

Prenotazione entro venerdì 16 settembre

Tombolata - ore 21.00

Lunedì 19 Settembre
Santa Messa - ore 21.00
In Oratorio per tutti i volontari
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prenotazione

BAR - GRIGLIERIA

PANINOTECA - ANGOLO DOLCI

SEMPRE APERTI
CUCINA

APERTA DALLE 19,00 ALLE 21,30

Per il Menù
Griglieria e Paninoteca
la prenotazione
è gradita (non obbligatoria).
Prenota al seguente link:
https://linktr.ee/festaoratorio
oppure contattando:
Segreteria Oratorio
Padre Clemente Vismara
Cellulare: 351 6098776,
il Lunedì o Mercoledì
dalle 16,00 alle 19,00.
Per il Pranzo e/o la Cena
è necessario iscriversi
compilando il modulo di
prenotazione.
È preferibile una singola
prenotazione per i gruppi.

Partecipando
all’Oratorio in Festa 2022
contribuirai alla realizzazione
del nuovo Parco Giochi

Seguici su Instagram
@casa_di_betania e @festadelloratorio_agrate

