
FEDE LEALTA’  CORAGGIO

ORATORIO DI LOGRATO 15-18 SETTEMBRE 2016

UGUALI NELLA DIVERSITÀ
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17 
SABATO
ORATORIO

20.30

Sport e disabilità
Saranno presenti Mario Gabossi,
plurimedagliato ai Trisome Games,
le Olimpiadi per i ragazzi Down,
con alcuni alteti della Polisportiva Disabili
Vallecamonica e della Polisportiva
Bresciana No Frontiere
21.30

Serata musicale
con l’orchestra Gigi Castellani

18 
DOMENICA
VILLA MORANDO

9.00 > 18.00

“Giornata dello Sport”
Per atleti diversamente abili e normodotati

11.00
don Roberto Lombardi
(Responsabile diocesano del Servizio per le persone con disabilità)
presiede la S. Messa
animata dall’Associazione Crescendo di Lograto
12.00
Pranzo in oratorio offerto agli atleti in
collaborazione con il gruppo “Amici per un sorriso”
(contributo di 5 euro per volontari e accompagnatori)

15 
GIOVEDI
VILLA MORANDO

21.00

“Ho spento il buio”
Spettacolo realizzato
nel laboratorio teatrale
di Corpus Hominis
a cura di Beatrice Faedi
con la Cooperativa Mongolfiera

16 
VENERDI
ORATORIO

20.30

Lavoro e disabilità
Partecipano Marco Menni
(Presidente Confcooperative e “Il Vomere”)

e alcuni rappresentanti del locale 
Ventunogrammi

21.30

Serata musicale
con l’orchestra Rossano & Anna Band

COMUNE DI LOGRATO 

PARROCCHIA DI LOGRATO

DIOCESI DI 
BRESCIA
Ufficio per le Comunicazioni Sociali

DOMENICA 18 SETTEMBRE 2016

UGUALI

GIORNATA DELLO SPORT
VILLA MORANDO - VIA CALINI, LOGRATO

La manifestazione vuole essere una“festa dello sport” dedicata sia ad atleti diversamente abili che normodotati.

Lo scopo della manifestazione è dimostrare che lo sport è motivo di unione e di azzeramento delle “diversità".

Accoglienza ed iscrizione degli atleti alla maratona Maratona lungo le vie del centro storico di Lograto

Celebrazione della S.Messa in Villa Morando Pranzo all’oratorio offerto agli atleti in collaborazione con il gruppo
animata dall’Associazione Crescendo di Lograto “Amici per un sorriso” (contributo di 5€ per volontari ed accompagnatori)

Giochi a rotazione (vortex,basket,staffetta,rigori, Conclusione con premiazione dei partecipanti
bocce,tiro con l’arco..)

Per informazioni ed iscrizioni : http://gruppoambientelograto.wordpress.com e.mail: cinzia.arciani@live.com
Cinzia 338 7019670 – Anna 335 8392593

9.00 … 9.30 9.30 … 10.30

11.00 … 12.00 12.00 … 14.00

14.00 … 17.00 17.00 … 18.00

In oratorio è visitabile la mostra con i lavori realizzati dai ragazzi
della cooperativa sociale “Il Vomere” di Travagliato

Stand gastronomico
Venerdì, sabato e domenica dalle 19.00 a cura dei volontari dell’oratorio


