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seguici sui nostri 
CAnali social!          

DIGITA MIO 2018
MAGGIO IN ORATORIO

dal 2 maggio al 2 giugno 2018 

MAGGIO IN ORATOR IO
XXXVIII edizione

mio!

GOOOOOl!!!gnam gnam gnam!

Con il patrocin io d iPromosso da

pr
og

et
to

 g
ra

fi
co

 L
uc

a 
De

 C
hi
ar

a

oratorio
Parrocchia sAnta giulia 

piazza S. giulia - Torino

info e contatti
segreter ia tel . 011 .8171790
maggio inorator io@gmail .com

www.magg io inorator io . it
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wow che serata!

maggio in oratorio che cos’è?

calendario appuntamenti
05/05 ore 21,00
Don Ihab Alrachid 

12/05 ore 21,00
mons. massimo camisasca

19/05 ore 21,00
Tim Guénard

20/05 ore 21,00
Degustazione guidata di Barolo

24/05 ore 21,00
Serata di Canti Alpini a cura del Coro “Sime del cel”

19/05 ore 17,30
Magia per bambini 

Sulla via di Damasco:
i nuovi martiri siriani
Una testimonianza di don Ihab Alrachid, dal 1999 
sacerdote greco-mechita, che ha esercitato il suo 
ministero nella Diocesi di Damasco (Siria), anche come 
segretario del Vescovo. Un modo per avvicinarci ai tanti 
fratelli cristiani che vivono in Siria in situazioni estreme.

La fede raccontata ai nostri figli
Attraverso l’ultimo libro di don Massimo 
Camisasca “Le dieci parole di Tullio” 
desideriamo riscoprire il fascino della fede 
e come possa essere trasmessa ai nostri figli. 
Durante l’incontro sarà possibile rivolgere 
domande all’autore. 

Più forte dell’odio
Testimonianza di Tim Guénard. Abbandonato a tre 
anni dalla madre, inchiodato per due anni a un letto di 
ospedale a causa delle botte ricevute dal padre: l’infanzia 
di Tim è un inferno di rabbia e di odio. Saranno l’incontro 
con un sacerdote e l’amore di una donna a cambiare 
radicalmente la sua vita.

Il re dei vini, il vino dei re
Parteciperà alla serata Andrea Sinigaglia, direttore 
generale di ALMA, scuola internazionale di cucina italiana. 
La serata è organizzata in collaborazione con l’azienda 
vinicola Vajra. Per partecipare occorre iscriversi presso la 
segreteria dell’Oratorio, lasciando un contributo di 10,00 € 

Un cuore più grande della guerra
A cento anni dal termine della Prima Guerra Mondiale 
una serata per ascoltare e cantare assieme alcune tra 
le più belle canzoni della tradizione alpina. Dalle ore 
19,00 apertura stand gastronomici con prodotti tipici del 
trentino. 

Il Mago Pancione e il Baule Magico
 Uno spettacolo di magia divertente e misterioso, che stupisce 
i bambini e meraviglia gli adulti. Nel suo baule segreto, il Mago 
Pancione custodisce alcuni fantastici esperimenti magici che vi 
sorprenderanno! Magia, canti e giochi per bambini. 

Una rassegna di eventi - cultura, musica e sport - 
che affonda le sue radici nel quartiere Vanchiglia 
e nella storia della Parrocchia S. Giulia, per guardare 
con curiosità, semplicità e ironia ogni aspetto della 
nostra vita. 

2/06 ore 21,00
festa e concerto

25/05 ore 20,30-processione

Processione Mariana per le vie 
dal quartiere con partenza 
dalla Chiesa di Santa Giulia.

daL 02/05
AL 02/06

17/05 ore 20,30-TORNEO di SCOPONE SCIENTIFICO

TorneI SPORTIVI PER BAMBINI e bambine
Il MIO promuove ogni anno dei tornei di calcio per bambini. Tutte 
le info sul nostro sito o contattando telefonicamente la segreteria 
dell’Oratorio. E da quest’anno nelle domeniche del 6, 13 e 27 
maggio ci sarà anche un corso di minivolley per bambine.

Laboratori per bambini
Il gioco diventa laboratorio e la fantasia si veste di allegria. 
Contestualmente alle partite del torneo di calcio ci saranno dei 
laboratori creativi di arte, pittura e tanto altro, per i bambini dai 5 
anni in su e anche per i bambini più piccoli accompagnati dai genitori.

Iscriviti al Torneo di Scopone Scientifico a coppie:
tutte le info sul nostro sito o contattando la segreteria 
dell’Oratorio. Tra un settebello e una primiera, saranno 
serviti pane e salame, acciughe al verde e vini tipici.

daL 02/05
AL 02/06
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Festa e concerto conclusivo
 in Oratorio (ingresso lato via

Buniva) con la Band
dell’Oratorio Los Cantineros.
Tra una canzone e un ballo,
si potranno recuperare
le forze agli stand
gastronomici.

TI ASPETTIAMO!!!


