Il Carnevale in oratorio: una festa per tutti!
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Allegria, gioia e divertimento sono gli elementi che hanno dato vita ai festeggiamenti di
Carnevale, nell’oratorio salesiano di Foggia.

In un oratorio colorato e addobbata con passione e fantasia, dall’incaricato dell’oratorio e dagli
animatori, ha preso il via il ricco programma per la festa più divertente dell’anno.

Gli appuntamenti hanno visto la presenza dei bambini delle elementari, i ragazzi delle medie e
poi giovani appartenenti a diversi gruppi e realtàdell’oratorio, tutti vestiti in maschera, con
costumi raffiguranti le tradizionali maschere italiane e nuovi e fantasiosi personaggi.

Principesse, fate, super eroi di tutti i tempi si sono cimentanti in divertenti giochi e balli di
gruppo.

Il tema dei festeggiamenti di quest’anno è stato LA FAMIGLIA, non è stato scelto a caso, ma è
stato pensato dall’equipe dell’oratorio alla luce del messaggio della strenna del Rettor
Maggiore.

Culmine della Festa il martedi grasso - 28 febbraio 2017, una giornata interamente dedicata
al sano divertimento
iniziata nel
pomeriggio con la sfilata per le vie del quartiere candelaro nella quale tutti i partecipanti hanno
presentato a ritmo di musica le loro colorate e fantasiose maschere;
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Un momento bello, perché tra allegri schiamazzi e divertenti scherzi i ragazzi hanno animato e
colorato le vie del quartiere.

Al termine della serata tra sorrisi, foto ricordo, danze e canti, come tradizione, sono state
premiate le maschere più belle e si è svolto il processo al carnevale con il falò del "fantoccio" .

Il Carnevale in oratorio è stata come sempre un’ appuntamento bello e partecipato vissuto
all’insegna dell’amicizia e del buon umore.

Le feste di questi giorni hanno concluso i festeggiamenti carnevaleschi, regalando a tutti sorrisi,
buon umore e tanta allegria.

Ora con il rito del mercoledì delle ceneri è iniziata la quaresima uno dei tempi forti della chiesa,
un tempo favorevole per una autentica conversione a Cristo attraverso la riflessione e la
preghiera. Buona Quaresima a tutti.
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