
ORATORI - giorni e orari di apertura

Negli oratori sono a disposizione 
spazi aggregativi per tutte le età.

SAN PAOLO 
Da lunedì a domenica 15 - 18.30, 
esclusi venerdì e sabato
tel. 031 701158

SAN MICHELE 
Da lunedì a domenica 15 - 18.30, 
esclusi giovedì e venerdì
tel. 031 705234

SAN TEODORO
Da lunedì a domenica 15 - 18.30, 
esclusi mercoledì e venerdì
tel. 031 714424

SAN CARLO 
Martedì, mercoledì e giovedì 15.30 - 17.30, 
domenica 11 - 12.30 e 15 - 18.30
tel. 031 715220

SAN LEONARDO
Martedì e giovedì 16.30 - 18.00, 
domenica 15.00 - 18.00
tel. 334 8295348

<<Ognuno di  noi  ogni giorno, 
nel la propria realtà quotidiana,

scive una pagina di  Vangelo
fatto di  piccol i  gest i ,  cura e attenzione

nei confronti  dei  piccol i  di  casa>>

ColoriAMO la Terra



 

LA COMUNITÀ SAN VINCENZO CANTÙ-INTIMIANO PROPONE  
MOMENTI DI CONDIVISIONE CON DELLE INIZIATIVE NEL 
CORSO DELL’ANNO RIVOLTE PROPRIO AI PIÙ PICCOLI E ALLE 
LORO FAMIGLIE.

TUTTO L’ANNO 
PERCORSO FAMIGLIE IN CAMMINO
in particolare: 
 MAGGIO - PICNIC INSIEME

 SETTEMBRE - COMPIETA SOTTO LE STELLE
 

TUTTO L’ANNO IN ORATORIO SAN PAOLO  
In giorni e orari stabiliti 
ANIMATERNA
Spazio gioco per i bambini dai 3 ai 5 anni attrezato e gestito dagli 
animatori.

 

GENNAIO
FESTA DELLA FAMIGLIA
Giornata di condivisione con la celebrazione della S. Messa, pranzo, 
giochi, merenda e preghiera conclusiva.

FEBBRAIO
GIORNATA PER LA VITA
Momento pensato e dedicato ai bambini battezzati l’anno precedente 
e alle loro famiglie e partecipazione alla S. Messa.

GIUGNO
MARCIA ALL’OMBRA DEL CAMPANILE 
Camminata non competitiva dedicata agli amanti delle passeggiate 
all’aria aperta in buona compagnia.
Sono previsti tre percorsi: 6 (studiato per essere percorso dai       
passeggini), 8 e 11 km. 

OTTOBRE 
RADICI E ALI 
Evento dedicato alle famiglie con bambini dai 0-6 anni, con spazio 
giochi con le educatrici, merenda per tutti e preghiera conclusiva. 

Per questi ed altri eventi in programmazione consultare il volantino di 
Famiglie in Cammino e il sito della comunità https://sanvincenzocantu.it


