RELAZIONE ATTIVITA’ CENTRO PARROCHIALE ‘FLAVIO NALOTTO’
2011-2012
Qui di seguito vengono riportate le varie attività ed iniziative promosse dal centro parrocchiale nel
periodo settembre 2011 e agosto 2012:
•

Castagnata

•

Torneo di Briscola (1° domenica di febbraio)

•

Festa della Pace (febbraio)

•

Serate di Musica a tema (4 sabato sera nel mese di marzo)

•

Serata dei Talenti della musica (marzo)

•

Torneo di Ping pong (sabato di Aprile)

•

Beach volley (lunedì-mercoledì-venerdì tra la metà di giugno e luglio)

•

Giochi di fine attività parrocchiali in collaborazione con gli animatori + Cena (2 giugno)

•

Pesca di beneficenza (sagra di San Lorenzo – agosto)

Il centro parrocchiale rimane aperto tutte le domeniche, mattino e pomeriggio, da settembre a metà
giugno con una turnistica che vede impegnati i membri del comitato e una quarantina di genitori
che offrono la loro preziosa collaborazione.
Nei momenti forti (festa dei nonni, natale, carnevale, pasqua, festa del papà e della mamma), e
non solo, vengono proposti dei LABORATORI per bambini e ragazzi che si mettono alla prova, la
domenica pomeriggio, nella realizzazione di ‘lavoretti’ sempre diversi ed originali.
Il centro parrocchiale è frequentato il GIOVEDI’ POMERIGGIO da un nutrito gruppo di anziani per
trascorrere alcune ore in serena compagnia.
Nelle stanze del primo piano il centro parrocchiale ospita il lunedì, mercoledì e venerdì,
l’associazione OPEN SPACE per l’attuazione del suo progetto la cui finalità è uno sostegno nei
compiti per casa rivolto a ragazzi in difficoltà. Mentre all’ultimo piano vengono ospitati due cori: il
coretto ’Le Mille Gru’ il giovedì dalle 18.00 alle 19.00 da ottobre a maggio e la corale adulti
‘Lorenzo Perosi’ nei momenti forti dell’anno liturgico in fascia serale.
Durante la sagra di maggio è stato attuato un mercatino con l’esposizione di lavori di vario tipo
realizzati da un gruppo di volontarie che hanno messo a disposizione le loro abilità.
Il servizio pulizie viene ordinariamente effettuato dai gruppi che utilizzano il centro (i gruppi sopra
citati e anche i gruppi di catechismo e ACR) e due volte all’anno da un gruppo di signore volontarie
che provvedono ad una pulizia più consistente.

