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Maggio 
Oratorio Mons. C. Viesi

BIBITE
•Acqua minerale
•Coca-Cola
•Fanta
•Tea limone o pesca
•Birra
•Caffè

SNACK
•Patatine fritte
•Panino con porchetta
•Panino con lucanica
•Panino con carne salada
•Panino con cotoletta di pollo
•Panino con hamburger e formaggio
•Petto di pollo alla diavola con patatine

VI ASPETTIAMO,
PARTECIPATE NUMEROSI E 
NON VE NE PENTIRETE !!!

Punto ristoro

Trento

Rovereto

Riva del
 Garda

Avio

MORI

Ci trovi su Facebook allʼindirizzo
https://www.facebook.com/morielasuagentelive

LA FESTA SI SVOLGERÀ
CON QUALSIASI TEMPO

ATMOSFERICO !!!

5 6 1

Lato esterno
Attenzione, rimuovere tutte le linee guida

Dimensioni documento aperto
29.9 cm (base) x 21.2 cm (altezza)
Area stampabile
29.7 cm (base) x 21 cm (altezza)

Linea di taglio.

Distanza di sicurezza

Margine di abbondanza

Linea di piegatura
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20.30
• Voci Moriane. Serata musicale con Coro 
Fior di Roccia, Euphonia e Coro Voci Alpine 
citta' di Mori

Venerdì
14.30
 •La sfida dell'anno: giochi per bambini e 
ragazzi

15.00
•ME WE, solo con la comunità.
Documentario 52' Kenya - Segue dibattito

17.00
 • S. Messa in Oratorio

18.30
 • Cena in comunità: pastasciuttata per tutti

20.30
 • Esibizione di danza - laboratorio coreo-
grafico e a seguire DJ set

23.00 - 7.00
• Una notte allʼoratorio

Sabato
11.00
• Abbiamo riso per una cosa seria
• Rinfresco per anniversari di matrimonio
• Bollicine e fisarmoniche: FantaFisa in 
concerto

13.00
• Torneo di calcio a 5 per i ragazzi delle 
medie

14.00
• Tombolata in compagnia
• Storie colorate

14.30
• Barbatrucchi per i più piccini

15.00
• Torneo di briscola a coppie (iscrizioni alle 
14.30, al termine premiazioni)
• Simultanea di dama

16.00
•Mago Claudioʼs Show

17.00
• Giovani in Banda: Rassegna delle Bande 
Giovanili di Aldeno, Zambana e Mori

18.30
•La compagnia “Be happy friends of Jesus” 
e il coro “Canta che ti passa” - Gruppo ʼ78 
presentano il musical “Magari mi metto a 
dieta”

Domenica

Venerdì a partire dalle 20.30
Sabato a partire dalle 14.30
Domenica a partire dalle 11.00

• Mostra fotografica: Oratorio dal Sogno 
alla Realtà

• Vaso della fortuna

•Laser game

•Fornitissimo punto ristoro
(sabato a partire dalle 16.00)
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