NOI Associazione

Chi siamo....?

Il 22 maggio scorso dondell’Associazione
Cosma, don Christian,
di Promozione
Mario, Alessandro,
sociale Laura,
“NOI: Oratorio
Devid, Aurora,
Mori”.Gianfranco, L

La decisione di costituirsi in associazione, avvalendosi così di una veste giuridica riconosciuta e dei van

NOI
è la prima persona plurale, ma soprattutto è un pronome che ci riguarda; uniti i
Diventare e crescere come
NOI associazione significa
condividere
per
obiettivi e rispettare impegni quali la testimo
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A questo proposito è importante sottolineare che l’Associazione, per statuto, opera nell’ambito della pa

Essersi costituiti Associazione
casa accogliente
significa inoltre
la comunità
concretizzare
”, perché punto
il legame
di incontro
nonper
solochiunque
con le persone
voglia stare
con le
con
q

Così la tessera personale, che ogni socio riceve, può essere considerata il segno materiale del far part
Tuttavia è fondamentale ricordare che il non essere soci della “NOI: Oratorio Mori” non pregiudica ass

Il tesseramento all’Associazione offre solo vantaggi: grazie alla quota associativa si ha la garanzia di un
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L’iscrizione non deve quindi essere vista come un obbligo o, peggio ancora, la “NOI: Oratorio Mori” non

Chi volesse conoscere di più sulla NOI:Oratorio Mori” potrà presto farci visita in Oratorio, poiché è nost

Concludendo, non è sbagliato vedere nella scelta di costituirci Associazione un’ulteriore sfida che, con
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NOI Associazione – Oratori e Circoli è infatti

la forza dell’insieme: la sinergia che intreccia relazioni

Attraverso questa nuovarete
veste operativa, l’Oratorio
” con
è entrato
l’Associazione
in “
nazionale
Noi “

” dei Ci

Questo non vuol dire che l’Oratorio abbia perso quell’identità “familiare” che da sempre lo caratterizza,
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Il costituirsi dell’Associazione
gruppiha
di dato
attività
quindi nuovo
” che
slancio
si affiancano
ai veterani
ai già
e spazio
Gruppo
esistenti
aiOratorio
nuovi arrivati dando
,
vit

Non dimentichiamoci che
Gruppi
all’Oratorio
parrocchiali
partecipano
e pastorali
. poi numerosi
con le varie Commissioni

I nuovi gruppi allora sono:
Gruppo
il
Cinema

, che durante le settimane
Gruppo
di novembre
Mamme
ha organizzato
, che dou

Don Christian
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FESTA DI APERTURA

Domenica 22 ottobre 2006, l’Oratorio parrocchiale ha riaperto le porte ad un gran numero di bambini e
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Per chi ancora non lo sapesse, Madagascar non è soltanto una grande e favolosa isola, ma anche il tit

Ma… a proposito, cosa ci fanno quattro personaggi del genere all’Oratorio di Mori? Sono nuovamente
La risposta a questa domanda è in buona parte ancora da scoprire, sì perché se i nostri quattro amici c
quest’anno all’Oratorio!

CATECHESI
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La festa di Madagascar ha così inaugurato le attività dell’Oratorio per il nuovo anno scolastico e pastor

GRUPPI DELLE SUPERIORI

8/9

NOI Associazione

Accanto ai percorsi di catechesi per bambini e ragazzi, ritroviamo all’Oratorio anche in nostri amici dei G
mercoledì ore 19.45 Gruppo 90, giovedì ore 18.15 Gruppo 92, ore 20.30 Gruppo 91 e Gruppo 88; sabat

Noi: Oratorio Mori - Associazione di Promozione Sociale
Via G. Battisti n° 2 - 38065 Mori (Tn)

Bei uns erfährst du alles über Rückenschmerzen im unteren Rücken: www.tsvmittelneufnach.
de/jom/includes/index.php
Erste Hilfe Kompetente Tipps von Ärzten

9/9

