
 Sabato 19 - Ore 20
 Sfilata delle zone e arrivo 
in piazza della chiesa 
piazza della chiesa 
-  Sfida del baccano 
-  Battaglia navale vivente 
-  Gioco a sorpresa 

 Domenica 20 - Ore 17
 a coMo a don Filippo 
viene affidato il mandato 
missionario dal vescovo. 
saranno a disposizione dei 
pullman, vi preghiamo di 
iscrivervi già fin d’ora...

 Martedì 22 - Ore 20
piazzale delle scuole
Torneo di basket

 Mercoledì 23 - Ore 14.30
Tiolo zona MaTìn
-  Torneo di calcio e pallavolo 
-  Angolo piccoli 

 Giovedì 24 - Ore  20.00
presso Bar casTagna 
 Scala 40
presso Bar inferno
 Sceba

 Venerdì 25 - Ore 20.00 
caMpeTTo oraTorio grosio
 - Sfide generazionali
 - Calcio A 3 
- Pallavolo A 3  

 Sabato 26 
Tutto il pomeriggio  
Angolo piccoli

grosio-ravoledo 
ore 14
Cronoscalata Ravoledo

ravoledo 
ore 14
-  Corsa coi sacchi a cronometro 
- Canela

caMpanile san giuseppe
 ore 16: Campanilisti 
staffetta in salita

dalle scuole a piazza 
della chiesa 
ore 17 Sfilata Folkloristica 
“tutti in costume”  

oraTorio san giuseppe 
ore 19 - Cena pulenta 
cudeghìn e supersciatt

 ore 20.45 -  Chi che toca taca 
“avanti un altro grosino” 
Palio edition

 Domenica 27
piazza della chiesa
 ore 13.30 
- Camminata paesana 
- Gara di tiro 3 punti 
- Gara di ballo 
 ore 16 - S. Messa conclusiva
 ore 17 - Estrazione lotteria
 a seguire - Premiazione 
ufficiale del Palio
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Cammingiocando, è più bello insieme
www.parrocchiadigrosio.it
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ottobre 2019

Lotteria 
Tradizionale
CammingioCando, 
è più bello insieme

Biglietti da acquistare e 
diffondere per le spese vive di 
gestione dell’oratorio. 

ricchi premi che trovate su 
www.parrocchiadigrosio.it

se qualcuno 
volesse e 
potesse aiutare 
a diffondere e 
promuovere 
LA LOTTERIA 
si rivolga per 
favore al Bar 
oratorio

1.	 	BICICLETTA		
A	PEDALATA	ASSISTITA	(B.V.)

2.  Viaggio in elicottero

3.  Pacco utensili 

4.  Rasaerba
5.  Bancale legna/pellet

6.  Libro Grosio 5000 anni di storia

7.  Formaggio latteria locale

8.  Week-end breve per 2 persone

9.  Alexia dispositivo aiuto vocale

10.  Carica batteria portatile

11.  Quadro in argento

12.  4 prove gratuite Banda musicale

13.  Skipass giornaliero Livigno

14.  Ingresso Larix Park Livigno

15.  Buono Parrucchiera Grosio

16.  Buono centro benessere/cena per 2 persone

17.  Ingresso stadio San Siro per 1 persona Inter o Milan 

18.  Accessorio pulizia dentale

19. 1 kg di miele

20. Serie caffè espresso al bar

...e tanti altri premi

Elenco	biglietti	vincenti	su	www.parrocchiadigrosio.it

N. 19999

COMUNITÀ	PASTORALE		

DI	GROSIO-RAVOLEDO-TIOLO

in	collaborazione	con	gli	

Operatori	economici	di	Grosio

€ 1,00

€ 1,00

N
. 

19
99

9 

Regolamento, elenco com-

pleto dei premi, dei numeri vincenti e tutte le 

informazioni su parrocchiadigrosio.it, presso 

Oratorio	Piergiorgio	Frassati

Grazie a tutti coloro che hanno generosamente 

contribuito e si sono attivati per questa iniziativa 

benefica per i nostri ragazzi in Oratorio.

Ritiro premi entro 30 giorni dall’estrazione

Estrazione 
c/o Sala 
della Comunità 

27	ottobre	
2019	
Ore	17 
Durante 
la giornata 
finale del 
16°	Palio	
dell’Oratorio

LOTTERIA ORATORIO

CamminGiocando

2019

2019

LOTTERIA ORATORIO

CamminGiocando

Comunità pastorale di GROSIO•RAVOLEDO•TIOLO

16ª edizione

2019


