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PARROCCHIE DI REZZATO E VIRLE TREPONTI
SAN GIOVANNI BATTISTA • SAN CARLO BORROMEO • SANTI PIETRO E PAOLO

BAMBINI e RAGAZZI
Un salvadanaio apposito raccoglierà i
risparmi dei bambini e ragazzi.
A loro il compito di iniziare l’acquisto dei
vari giochi.
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Promuovere le iniziative interparrocchiali
e facendo conoscere tutto quello che la
comunità educativa dell’oratorio intende
portare avanti.

ADOLESCENTI e GIOVANI
Nascerà un gruppo di sbandieratori e artisti
di strada che promuoverà spettacoli e eventi per raccogliere fondi.
Il gruppo si troverà per la prima volta giovedì 16 febbraio ore 18,30 all’Oratorio di san
Carlo.

Partecipare a pranzi, bancarelle,
sottoscrizioni e dare una mano come
volontario alle varie feste.

Parrocchie di
Rezzato e Virle

Cell.

TUTTI
per
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Lotteria Sant’Anna 2016

offerto da Wet World Eco Triad
1 Buono Vacanza per 1 settimana con un contributo Ipermercato ROSSETTO
2 Buono spesa euro 400
offerti da Ottica Faustini
3 Occhiali da sole
offerta da VARA 2000
4 Autoradio
offerti da Cipiesse
5 N° 2 biglietti per concerti invernali offerto da Macelleria Liberini
6 Cesto salumi

sottoscrizione a premi per
l’Oratorio Interparrocchiale
Nome

Chi vuole entrare a farne parte
è il benvenuto.

7 Cellulare
8 N° 2 biglietti Gardaland
offerti da Dolce Angolo
9 N° 2 Panettoni per Natale 2016
Sottoscrizione a premi per
10 N° 3 biglietti Parco Natura Viva Lifs
l’oratorio interparrocchiale
11 N° 2 biglietti Acquarium Sea
L’estrazione
12 N° 2 bigl. Parco Acquatico Picoverde
avverrà
13 N° 4 biglietti Parco Sigurtà
Lunedì 25 luglio
14 N° 4 biglietti Parco Sigurtà
15 N° 2 biglietti Parco Natura Viva
2016 durante la
Sigurtà
Parco
16 N° 2 biglietti
serata al
Lifs
Sea
Acquarium
17 N° 2 biglietti
Santuario
Picoverde
Acquatico
Parco
bigl.
2
18 N°
Valverde
Gardaland
biglietto
1
N°
19
offerto da Dolce Angolo
20 N° 1 Panettone per Natale 2016
E
21 N° 1 biglietto Gardaland
Caffè
offerti dal Bar Nero
22 N° 2 Aperitivi

1,00

il tuo sostegno
La tua offerta nella busta
che troverai nelle nostre tre parrocchie
una volta
al mese
Oratorio
Interparrocchiale

Il tuo contributo per
un grande progetto
Grazie

è possibile
un’adozione
Impegnandoti a versare la tua offerta
ogni mese.
Consegna ai sacerdoti o alla segreteria
parrocchiale di san Giovanni
l’apposito modulo
con la cifra che ti impegni a versare.

lo

per chi desidera è possibile
anche dedicare ambienti
con targa personalizzata:
5.000 euro
per le aule della catechesi
6.000 euro
per le aule riunioni

Consegnando il tuo
contributo personale o come azienda
(con possibilità di detrazione fiscale)
ai sacerdoti o presso la
segreteria parrocchiale in
P.zza Vantini 12 Tel. 0302791174
mail:
rezzatosangiovanniba@diocesi.brescia.it
Tramite Bonifico Bancario
a queste coordinate
IBAN: IT39B0336711200000020100600
causale: Nuovo Oratorio
Interparrocchiale

DIAMO

arre

10.000 euro
per le sale di grandi dimensioni
verrà predisposto un sito internet sul
quale troverete tutte le indicazioni per
contribuire all’arredamento di:
• bar,
• cucina,
• sala polivalente
e altro.
Chi dona la sua offerta con questa modalità
potrà avere il proprio nome, della propia
famiglia o di un proprio caro inciso sul
pavimento di marmo del portico.
È possibile usare questa modalità anche
tramite RID bancario.
La mattonella incisa può essere acquistata
anche versando la somma di 250 euro.
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