Parrocchie di Nogarole Rocca, Bagnolo e Pradelle

Circolo NOI “San Zeno” i.p.
Via Europa 25, Bagnolo di Nogarole Rocca - 37060 – VERONA
E-mail: VR130@noiverona.it

Il Circolo NOI, in collaborazione con le parrocchie di Nogarole Rocca, Bagnolo e Pradelle,
propone per il periodo autunno-inverno, le seguenti iniziative:

NATALE

CONCORSO dei PRESEPI:

possono partecipare anche gli iscritti e/o vincitori delle scorse edizioni.
2012
Una commissione passerà nelle case a partire da giovedì 27 Dicembre.
Per partecipare, basta CONSEGNARE il tagliando sottostante presso il
Circolo NOI, in canonica dalle suore, ai propri catechisti o ai referenti, entro domenica 23
Dicembre 2012. L’iscrizione è gratuita, e aperta a tutti: bambini/ragazzi/ado/giovani/adulti.

Noi TEATRIAMO…..

Corso di
Teatro

in collaborazione con il gruppo teatrale “la Marleta”, organizziamo un
corso di teatro per bambini delle elementari, con l’intento di
imparare qualche tecnica dell’arte della recitazione e di preparare un
mini-spettacolo per Carnevale (dom. 3 febbraio). Gli incontri saranno:

Vacanze di Natale: giov. 27 e ven. 28 dic., merc. 2 e ven. 4 gennaio: presso il teatro di
Nogarole, dalle 10 alle 12;
Sabato 12-19-26 gennaio: dalle 16 alle 17,30 presso il centro parr.le di Pradelle.
Sabato 2 febbraio: il mattino (orari da definire), presso il teatro parr.le di Nogarole.
Per aderire: compilare il tagliando sottostante, e consegnarlo al Circolo NOI, in canonica
dalle suore, ai propri catechisti o ai referenti segnalati. Contributo spese € 10.
[aperta ai tesserati NOI]

ALTRI APPUNTAMENTI:
• Film per ragazzi —> domenica 2 dic. ore 15,30 presso centro parr.le Pradelle [ing. 2 €].
• GRINV —> 27 e 28 dicembre 2012; 2 e 4 gennaio 2013: vedi apposita locandina.
• Gita a Faenza —> Giovedi’ 3 gennaio 2012: visita guidata al museo della ceramica di
Faenza e ai Presepi in segatura di Pieve Cesato, aperta a tutti i tesserati NOI.
[Informazioni dettagliate nelle apposite locandine]
• RIGIOCA-TTOLO—> 6 gennaio 2013: la prossima EPIFANIA, ricordiamo la raccolta dei
giocattoli per altri bambini che ne hanno necessità. Gli scatoloni saranno posti nelle nostre Chiese.
• Apertura del Circolo Noi a Bagnolo: il circolo è aperto il sabato sera, la domenica mattina e
pomeriggio. Cerchiamo altri volontari adulti, anche per la nuova apertura del lunedì dopo il
catechismo.

TAGLIANDO ISCRIZIONE Noi TEATRIAMO
Per informazioni: Trentini Samuele - 3483653264 - Sandrini Sara 3492450046
Io sottoscritto, __________________________, anno di nascita _____, paese _______________ desidero iscrivermi
al Corso Noi TEATRIAMO 2012. Sarò presente nei giorni:
Giov. 27/12

Ven. 28/12

Merc.2/1

Ven. 4/1

Sab.. 12-19-26 1

Sab. 2/2

FIRMA Genitore _____________________________
TAGLIANDO ISCRIZIONE CONCORSO PRESEPI
Per informazioni: Trentini Samuele - 3483653264 - Sandrini Emanuele 3495820760
Io sottoscritto, __________________________, anno di nascita _____, residente in via _________________________
n° ___ Paese ____________________, desidero iscrivermi al CONCORSO “PRESEPI FATTI DA NOI” 2012
Categoria:
Juniores (fino 13 anni)
Seniores (over 13) FIRMA Genitore _________________________

