SABATO

5.05

ore 16.00, in chiesa

BENEDIZIONE dei BAMBINI

santità
festa

della

GIOVANI

amicizia
Salesiani di don Bosco
catechesi gioco

cuore

in occasione della festa di S. Domenico SAVIO
A seguire momento di gioco e festa
nellarea giochi della Scuola dellInfanzia

6.05
ore 12.00

musica

sport

famiglia

Figlie di Maria Ausiilatrice

formazione

preghiera

educazione
i

TE

COMUNITA

...una Comunità al servizio della Barriera

ORATORIO SALESIANO MICHELE RUA PARROCCHIA SAN DOMENICO SAVIO
via Paisiello 37, Torino

volontari

spiritualità del quotidiano

iscrizioni dal 2.05
ore 16-18, quota 3 euro

Durante tutta
la giornata,
sarà possibile visitare
il banco espositivo
con i manufatti
dei Laboratori
Mamma Margherita
e degli Uomini

scuola
allegria

DOMENICA
ore 10.30

SANTA MESSA
IX edizione

STRA MONTEROSA

ore 13.15

allaperto, per tutta la comunità,
scuole, oratorio, parrocchia.

Pranzo in Comunità

n u a li C r e
a
M

ALMEN

... e per i più piccoli (0-7 anni)
MINI-STRAMONTEROSA (600 m)

Corsa podistica non competitiva
lungo le strade del quartiere
su un percorso di 3.500 metri
(la manifestazione si svolgerà
anche in caso di pioggia)

Buoni disponibili dal 27.04 presso
il bar delloratorio (ore 16-18.30)

ANU

e nel pomeriggio...
la festa prosegue!!!!

M

ta ivi

- L ab orator
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