
domenica 26 settembre

ore 15:00 Ritrovo in Oratorio.

ore 15:30 Inizio della grande 
caccia al tesoro 
nelle vie del paese.

  Ingresso libero e aperto a tutti che 
avverrà tramite registro presenze 
come da normative COVID.

ore 17:30 S. Messa solenne 
nel campo 
dell’Oratorio 
presieduta da 
don William 
Maggioni.

  Ingresso libero e aperto a 
tutti

Circolo Oratorio san giorgio
Oratorio di Lurago Marinone

Confessioniin preparazionealla festa
5a elementare

Giovedì 23/09, ore 16.30in chiesa a Lurago
2a e 3a mediA

Giovedì 23/09, ore 17.30in chiesa a LuragoSuperiori e Giovani
Mercoledì 22 settembre,ore 21.00in chiesa a Limido

I ragazzi e le ragazze di 1a media continuano ilpercorso di catechesi.Vivranno la confessionein vista della Cresima

Accogliamo don William Maggioni, vicario presso le 
parrocchie della nostra comunità, nella celebrazione 
della S. Messa delle ore 17:30 nel campo da 
calcio dell’oratorio per iniziare “con il signore” il 
cammino insieme.

Andranno rispettate le norme di distanziamento sociale e le misure anti-COVID. Indossare la mascherina



Circolo Oratorio san giorgio
Oratorio di Lurago Marinone

domenica 26 settembre

Grande

tesoro
Caccia al 

ore 15:00 Ritrovo in oratorio 
per la divisione in 
squadre

  Per semplificare questa 
operazione confermaci la tua 
presenza!

ore 15:30 Inizio della grande 
caccia al tesoro 
nelle vie del 
paese.

Chi partecipa?
La caccia al tesoro è 

aperta a bambini, 
ragazzi, adulti e 

genitori.
Non dimenticare di 
confermarci la tua 

presenza!
Ogni gruppo sarà 
accompagnato da 

animatori e volontari adulti.

Conferma la
tua presenza!

Per facilitare l’organizzazione 
confermaci la tua presenza 

indicando qui il nome di tutti i 
componenti della tua famiglia 

che partecipaeranno alla 
giornata

Andranno rispettate le norme di distanziamento sociale
 e le misure anti-COVID - Indossare la mascherina

Nei luoghi caratteristici di Lurago
alcuni locali ti daranno indizi

chiave per arrivare altesoro

?

?

?

?
Ingresso libero e aperto a tutti che avverrà tramite 

registro presenze ed eventuale misurazione della 
temperatura come da normative COVID.


