
♦ Perché nel nostro salone i bambini 

possono  ballare, urlare, saltare

   …e la vostra casa rimarrà pulita! 

♦ Perché il gruppo Animatori orga-

nizza feste da 8 anni, quindi possia-

mo contare su una buona espe-

rienza! 

♦ Perché, essendo animatori della 
parrocchia manteniamo il nostro 
stile anche durante le feste! 

Perché festeggiare 

il compleanno in 

parrocchia? Animazione 
Feste diFeste diFeste diFeste di    

CompleannoCompleannoCompleannoCompleanno    

“Gruppo 
Animatori”  

Circolo Parrocchiale 

San Pio X - Rovigo 

Gli altri appuntamenti 

del gruppo animatori: 

♦ Festa della castagna    sab. 27 ottobre 
 

♦ Festa di Natale          sab. 15 dicembre  
 

♦ Festa dell’Epifania       dom. 6 gennaio  
 

♦ Carnevale con Peter Pan  
sab. 2 febbraio 

 

♦ Festa dei fiori                sab. 19 aprile   
 

♦ Animazione estiva   
luglio e 1^ sett. di settembre 

 

♦ Campo estivo 

1^ domenica 1^ domenica 1^ domenica 1^ domenica     
di ogni mese: di ogni mese: di ogni mese: di ogni mese:     

Famiglie in festaFamiglie in festaFamiglie in festaFamiglie in festa    
    

S. Messa 10.15  
& 

Dopo-Messa al  

circolo parrocchiale 

www.ParrocchiaSanPioX.tk 
gruppoanimatori@virgilio.it 

 

Piazza Perosi 9  

tel. canonica: 0425.360075 
 

Anno 2007-2008 

Novità 2008 

GruppoGruppoGruppoGruppo    

AnimatoriAnimatoriAnimatoriAnimatori    
Parrocchia S. Pio X 



Gli Animatori della Parrocchia 

sono a disposizione per organiz-

zare feste di compleanno, nei 

locali del Circolo parrocchiale 

Dove? 

Presso il “salone delle feste” del Circolo     

(ampio, spazioso, con festoni, musica, pallon-

cini...) 

Quando?  

- Pomeriggio, dalle 16.00 alle 18.30 
- Sera, dalle 18.30 alle 21.30 
 
Nei giorni di SABATO e DOMENICA 
 
 

Per chi? 

Per tutti i bambini e ragazzi, della parrocchia 

e non e per tutti i loro amici                           

(dalle elementari alle medie). 

Chi c’è? 

Animatori della parrocchia: frequentano gli 

incontri di formazione del gruppo Rag. Gio. 

(RAGazzi GIOvani).  

Sarà sempre presente un Animatore maggio-

renne. 

Chi fa le foto? 

 
I genitori, oppure noi!  Facciamo foto digitali, 
che trasferiamo in un cd (costo 3€). 
 

 

Quanto costa? 

(da ottobre 2007) 
Un festeggiato: 50€ 

Due festeggiati: 65€ 

 

E le pulizie dopo la festa? 

Ci pensiamo noi! 

_____________________________________ 

Durante la festa, i bambini sono coperti da assicurazione. Gruppo Animatori - Parrocchia S. Pio X 

E papà e mamma cosa devono 

fare? 

• prenotare il compleanno con almeno una 
settimana di anticipo, telefonando a  

         GIULIA 

 

• invitare gli amici                              
(possiamo accoglierne fino a 40) 

 

• portare l’occorrente per il buffet e la tor-

ta di compleanno 

340.3577537 

PRENOTA LA TUA FESTA! 

REFERENTE: Giulia 


