
 

Oratorio in 
festa 2021 

Era diventata un’abitudine... a fine luglio arrivava 
il momento di far festa in oratorio: “Oratorio in 
festa” è sempre stato un tempo bello che ci 
siamo regalati negli anni scorsi. 

Da più di anno abbiamo capito che nulla è scon-
tato… e infatti la scorsa estate non ci siamo ri-
trovati se non per una sola serata. 

Anche quest’anno non sarà l’edizione ritrovata 
di “Oratorio in festa”, ma solo alcune serate. Ne 
abbiamo desiderio, per riassaporare la gioia dello 
stare insieme… perché quello stare insieme cer-
ca di dire molto di noi. 

Abbiamo pensato a queste proposte… nel ri-
spetto delle normative vigenti abbiamo scelto di 
diversificare le proposte e per ognuna vi chie-
diamo la prenotazione. 



 

 

Sabato  

24  
luglio 

Giornata per le famiglie 
16.30: tornei di calcio, pallavolo  

   e palla prigioniera 
 

19.30: Cena 

Pollo allo spiedo e patatine 

Adulti 7€; ragazzi 4€ 

 

Prenotazione entro il 20 luglio, con un messaggio WA  

al numero 3337559739 

domenica  

25  
luglio 

Festa di S. Giacomo 
17.30: Processione  

  e S. Messa in oratorio 

19.30:  Cena in oratorio 

Casoncelli, formaggi e salame,  
patatine fritte 

Prenotazione entro il 20 luglio, con un 
messaggio WA al numero 

3337559739 

Inaugurazione lavori eseguiti in oratorio 



 

 
 
 

giovedì  

29  
luglio 

Serata “trippa” 
 

19.30: Apertura cucina 
 

Prenotazione entro il 23 luglio,  

con un messaggio WA  

al numero 3337559739 

 

Venerdì 

30  
luglio 

Serata “carne” 
 

19.30: Apertura cucina 

Bistecca “alla fiorentina” (0,6 kg)  

€ 15,00 

Pasta gamberetti e zucchine,  

€ 8,00 

Pasta al pomodoro (o in bianco)  

Hamburger e patatine      € 6,00 

Prenotazione entro il 23 luglio, con un messaggio WA  

al numero 3337559739, specificando il piatto scelto 



  

 

 

 

 

 

sabato 

31  
luglio 

Serata “pesce” 
 

19.30: Apertura cucina 

Paella di pesce, dal nostro cuoco 
spagnolo Alex... e Sangria 

(o una birra media, o un bicchiere di vino) 
      € 18,00 

Fritto misto    € 9,00 

Hamburger e patatine! € 6,00 

Prenotazione entro il 23 luglio, con un messaggio WA  

al numero 3337559739, specificando il piatto scelto 

 

Le prenotazioni sono obbligatorie,  
per rispetto delle normative vigenti  

in materia di contenimento della pandemia., 
I posti sono limitati… affrettatevi! 

 

Il ricavato delle serata  
sarà destinato ai lavori fatti e in corso  

presso l’oratorio. 
L’oratorio e il bar sono aperti a tutti  
durante le sere di “Oratorio in festa” 

Vi aspettiamo!!! 


