
Parrocchia S. Benedetto!
Via Delleani 24!
011/389376!

!
2-3 ELEMENTARI!
Non c'è gioco senza te!!

Febbraio!
Non siamo noi l’ombelico del mondo!!!!!!!

SABATO 1 - Gli altri sono indispensabili!
Oggi, grazie ad alcuni giochi che metteranno in risalto le qualità di ognuno, 
scopriremo quanto sia necessario affidarsi agli altri e impareremo a non dare 
per scontato ogni elemento del nostro gruppo. !!!
SABATO 8 - Perché ci allontaniamo dagli altri? 
Con una riflessione basata sui giochi di quest’oggi, scopriremo i motivi per cui 
ci accade di separarci dagli altri e quanto invece sia importante accettarsi e 
amarsi a vicenda. !!



SABATO 15 - Una strana storia 
Oggi andremo in palestra per sfogarci 
con divertenti giochi di movimento, ma 
anche per ascoltare una storia molto 
particolare che ci aiuterà nella 
riflessione già iniziata la volta 
precedente. !!!!!

SABATO 22 - Prepariamoci per il carnevale 
Oggi ci riuniremo con i nostri amici delle 4-5 elementari per prepararci per la 
grande festa in maschera di carnevale e per giocare insieme. !!!
Avvisi importanti!
Novene!
Le novene si svolgeranno tutti i giorni dal 16 dicembre al 23 dicembre, 
escluso il weekend, alle 18,30. Il tema di quest'anno sarà “La porta del 
Natale”. A ogni novena sarà distribuita una chiave con le quali i bambini 
l’ultima volta apriranno una porta. Cosa troveranno?? 
In particolare le novelle delle elementari sono: 
3-4 elementari            mercoledì 18: “la chiave dell’amore"  
2-5 elementari            giovedì 19 : “la chiave della gioia” !
Ritiro!
Il 18 e il 19 gennaio, dal sabato pomeriggio alla domenica pomeriggio, ci sarà 
il ritiro delle 2-3 elementari a Montanaro. 
Si potranno iscrivere i bambini in segreteria nel periodo di tempo che va dal 
16 dicembre al 14 gennaio. 
Tutti i dettagli verranno comunicati entro il 16 dicembre. !
Animatori 2-3 elementari: 
Letizia Savino (cell: 3663442128 / mail:charadron@gmail.com) 
Giuseppe Peroglio Carus (cell: 3315853372) 
Elena Marro (cell: 3388488650) 
Elisa Delbene (cell: 3382125460) 
Giulio Dusnasio (cell: 3484080583) 
Fabio Marino (cell: 3317523214) !
Eventuali aggiornamenti li trovate sul sito www.sanbenedettotorino.it


