Giovedi’ 26 aGosto

Lunedi’ 30 agosto

venerdi’ 3 setteMbre

Pomeriggio - amichevoli di Pallabase
Sera – serata Sorteggi

Mattina – 8.15 turno di pulizie PIAZZALE
8.45 Lodi e presentazione programma
9.00 eliminatorie Calcio grandi,
eliminatorie Pallacampo,
a seguire Lancio del peso piccoli
Pomeriggio – 14.30 eliminatorie
Pallabase Timeattack
Sera – 20.30 serata di testimonianza con l’Ospite

Mattina – 8.15 turno di pulizie CN – CV - PZ
8.45 Lodi e presentazione programma
9.00 Confessioni,
Salto in lungo maschi piccoli,
Pomeriggio – 14.30 raccolta dei Tappi
di plastica e sughero per la VIA DI NATALE,
a seguire semifinali Olimpiadi piccoli,
Dama grandi, a seguire Vortex grandi
Sera – 20.30 Basket in età, Pallavolo OVER

Venerdi’ 27 agosto
Mattina – 8.15 turno di pulizie CENTRO
8.45 Lodi e presentazione programma
9.00 eliminatorie Calcio grandi,
eliminatorie Pallacampo
Pomeriggio – 14.30 eliminatorie Calcio piccoli,
Salto in lungo femmine piccole,
Salto in lungo femmine grandi
Sera – 20.30 Pallavolo in età, Basket OVER

Sabato 28 agosto
Mattina – 8.15 turno di pulizie CAVANELLA
8.45 Lodi e presentazione programma
9.00 eliminatorie Calcio piccoli,
Lancio del peso grandi

Martedi’ 31 agosto
Mattina – 8.15 turno di pulizie SPAREDA
8.45 Lodi e presentazione programma
9.00 eliminatorie Calcio grandi,
eliminatorie Pallacampo
Pomeriggio – 14.30 eliminatorie
Olimpiadi grandi, Dama piccoli,
a seguire eliminatorie Calcio piccoli
Sera – 20.30 Torneo di Briscola e Calciobalilla

Mercoledi’ 1 setteMbre
19.00 S. MESSA
di apertura nel campo
dell’oratorio
con FDR PASS

Domenica 29 agosto
Mattina – 10.00 in Cattedrale S. Messa nella
Giornata del donatore con l’AVIS e l’AIDO,
Pomeriggio – 14.15 turno pulizie
per tutte le contrade,
14.45 GYMKANA
Sera – 20.30 Maratona in età
e Maratona OVER animatori in lista

Mattina – 8.15 turno di pulizie S. MARTIRI
8.45 Lodi e presentazione programma
9.00 semifinali Calcio grandi,
semifinali Pallacampo
Pomeriggio – 14.30 eliminatorie
Olimpiadi piccoli, Dama grandi
Sera – 20.30 semifinali Pallabase Timeattack

Giovedi’ 2 setteMbre
Mattina – 8.15 turno di pulizie S. GIUSTO
8.45 Lodi e presentazione programma
9.00 semifinali Calcio piccoli,
Salto in lungo maschi grandi
Pomeriggio – 14.30 semifinali Olimpiadi grandi,
Dama piccoli, a seguire Vortex piccoli
Sera – 20.30 finali Calcio grandi

Sabato 4 settembre
Mattina – 8.15 turno di pulizie SG – SM - SP
8.45 Lodi e presentazione programma
9.00 mattinata dei recuperi
in caso di maltempo
Pomeriggio – 14.30 CICLOTOTEM
Sera – 20.30 finali Pallabase Timeattack

Domenica 5 settembre
Mattina – 8.15 turno pulizie
per tutte le contrade,
8.45 Lodi e presentazione programma,
finali Calcio piccoli,
finali Pallacampo
Pomeriggio – finali Olimpiadi, Staffette

17.30 S. MESSA
nel campo
dell’oratorio
a seguire premiazioni
con FDR PASS

Regole di comportamento
➢ sia durante gli allenamenti che
nei giorni della FdR all’interno
dell’Oratorio sarà obbligatorio
l’utilizzo della mascherina
anche all’aperto, eccetto che
nel momento delle gare.
➢ ciascuna contrada deve disporre dell’aiuto
di FIGURE ADULTE per la SORVEGLIANZA
del distanziamento interpersonale, del
corretto uso delle mascherine e
dell’igienizzazione delle mani.
➢ durante tutta la FdR nel tempo delle gare
è consentito l’accesso in Oratorio ai soli
ANIMATORI, RAGAZZI/E IN ETÀ E ADULTI
SORVEGLIANTI.
➢ a ciascuna contrada verrà indicata la sua
entrata
in
Oratorio
per
poter
SCAGLIONARE GLI INGRESSI.
➢ è possibile acquistare la merenda presso il
BAR dell’Oratorio, ma è vietata la
consumazione al suo interno.
➢ per la partecipazione alle Messe di
apertura
e
conclusione
verranno
consegnati 2 FdR PASS a tutti i
ragazzi/e in età e animatori.
➢ la normativa per i Centri Estivi, in cui
rientra la Festa, NON PREVEDE
L’OBBLIGO DI GREEN PASS.

Ultime 5 edizioni
2016 – San Giusto
2017 – Piazzale
2018 – San Giusto
2019 – San Giusto
2020 – N. D.

Palmares
Spareda – 14
Santi Martiri – 12
Centro – 7
San Giusto – 7
Piazzale – 6
Cavanella – 5

È giunto il momento: la Festa dei Ragazzi
è tornata! Questa 55° edizione, pur contrassegnata
dal periodo di pandemia che stiamo
attraversando, si avvicina di molto alla festa
che tutti conosciamo. Il tema, all for one
(“tutti per uno”), prende spunto dalla citazione del
Vangelo contenuta nel sottotitolo “perché siamo
perfetti nell’unità” (Gv 17,23). Prima di tornare al
Padre, Gesù raccomanda ai suoi discepoli di
amarsi gli uni gli altri fino a divenire una cosa sola.
Dal loro amore e dalla loro unità tutto il mondo
potrà riconoscerli come cristiani. Quella della fdr
può e deve essere un’esperienza di fede e di Chiesa.
Nei giorni degli allenamenti e delle gare
sperimentiamo non solo di essere contrada, ma di
essere parrocchia, comunità cristiana giovane e
vivace. Solo diventando una cosa sola, solo
muovendoci tutti nella stessa direzione, solo
lavorando tutti per lo stesso obiettivo, potremo
realizzare questa 55° FDR. Buona festa a tutti!

don Natale, don Daniele
e l’Organizzazione FdR

