
Le adesioni devono essere consegnate in oratorio o via email 
(oratorioasb@gmail.com) o comunicati telefonando allo 
03519836839 entro il 22 maggio.  

 
Il servizio serale inizia alle ore 18:00 fino alla chiusura della festa ore 23.00 

circa. Per i seguenti servizi inizia alle ore 17:00: Cucina, Pizzeria e Griglia. 

La tua disponibilità, per motivi organizzativi, potrà subire delle variazioni 
sul tipo di servizio, naturalmente, dopo tua approvazione. 
 

Ecco alcune attenzioni ed impegni a cui sono chiamato/a: 

▪ Cercherò di essere contento nel servizio che andrò a svolgere. 

▪ Sarò puntuale e responsabile. 

▪ Manterrò un comportamento rispettoso e dignitoso. 

▪ Mi sentirò un volontario come tutti gli altri. 

▪ Comunicherò al responsabile di settore qualunque dubbio o problema. 

 
La Comunità parrocchiale ringrazia per la tua disponibilità per la buona riuscita 

della festa dell’Oratorio. 

 

Elenco Responsabili:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Foglio da consegnare 

ORATORIO IN FESTA  

dal 01 al 12 giugno 2022 

Io sottoscritto/a _______________________________________età ______ 

Residente a _____________________________________________________ 

Via____________________________________________ N° _____________ 

Telefono______________________ Email ____________________________ 

Dichiaro la mia disponibilità per la festa nelle seguenti date: 

 Mercoledì 1/06 cena  Giovedì 09/06 cena 

 Giovedì 02/06 cena  Venerdì 10/06 cena 

 Venerdì 3/06 cena  Sabato 11/06 cena 

 Sabato 04/06 Cena  Domenica 12/06 pranzo 

 Domenica 05/06 pranzo  Domenica 12/06 cena 

 Domenica 05/06 cena  
 
Dichiaro la mia disponibilità per la festa nei seguenti servizi: (INDICARE 1 O PIÙ 

SERVIZI) 

 Cucina (ore 17:00)  Patatine fritte 

 Pizzeria (ore 17:00)  Gonfiabili (+18) 

 Griglia (ore 17:00)  Cassa (+18) 

 Pulizia tavoli  Lavaggio stoviglie 

 Servizio tavoli  Smistamento avanzi 

 Tombola-Lotteria…  Pulizie del mattino 

 impiattaggio  Bar 

 Qualsiasi servizio  
NB sarò contattato dal responsabile del mio settore per la conferma del mio 

servizio 

Pizzeria: Anna 

 

Griglia: Lorenzo 

 

Cucina: Eurosia 

 

Dolci: Carmen 

 

Impiattaggio: Lara 

 

Servizio tavoli: Mary 

Lavaggio Stoviglie/ 
Smistamento: 
Patrizia 

 

Cassa: Giorgio Bar: Riccardo 

mailto:oratorioasb@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           FESTA 

ORATORIO DON 

ANTONIO 

       SEGHEZZI 

ALMENNO SAN BARTOLOMEO 

Insieme per fare comunità 

Carissimo/a c’è bisogno di te per la festa dell’oratorio.                                     

Si racconta che: “Un giorno un principe chiamò a corte un mercante di 

cavalli, che portò due magnifici destrieri e li offrì in vendita. I due animali 

erano simili: giovani, robusti e ben fatti, ma il mercante chiedeva per uno 

un prezzo doppio di quello dell’altro. Il principe chiamò i suoi cortigiani e 

disse “Regalerò entrambi questi magnifici puledri a colui che mi saprà 

spiegare perché uno vale il doppio dell’altro”. I cortigiani si fecero intorno 

ai due cavalli osservandoli ben bene, ma non scoprirono alcuna differenza 

fra i due animali che giustificasse un prezzo così diverso. 

“Visto che non comprendete la differenza fra i due cavalli, sarà meglio 

provarli così potrete vedere più chiaramente perché hanno un valore tanto 

diverso l’uno dall’altro”. 

Li fece montare a due fantini e li fece girare alcune volte intorno al cortile 

del palazzo. Nemmeno dopo questa prova i cortigiani riuscirono a capire la 

differenza di valore fra i due cavalli e allora il principe spiegò: 

“Avrete certamente notato che mentre correvano uno dei due non lasciava 

quasi traccia di polvere dietro di sé, mentre dietro all’altro la polvere si 

sollevava grossa come nuvole. È per questo che il primo ha un valore 

doppio dell’altro perché fa il suo dovere senza sollevare tanta polvere!” 

Ti aspettiamo, grazie per la tua disponibilità. 

Don Andrea e don Giulivo 


