
Happy Holy-ween 

 

ritroviamoci a fare 

una particolare FESTA insieme 

perché ...  

  

 

 “Il NOSTRO mondo è pieno di Santi, ma molti non se ne accorgono, 

non sono fantasmi che si aggirano nella città, come finge la tradizionale 

festa pagana, ma si tratta di persone vere, che sono in mezzo a noi, che si 

impegnano e vivono con concretezza la propria vita, da cristiani. 

Non fanno miracoli, ma sono persone che lasciano il segno, sono Santi! “ 

Sabato  31 ottobre 2015 ore 19.00 

Parrocchia San Giuseppe  - Rovereto  

Cena comunitaria e a seguire un giocoso percorso misterioso; non mancherà  

dolcetto e ….    per cadere infine in un sonno ristoratore in attesa della 

Festa dei Santi !    (pernottamento facoltativo)     

 

  

 



Holy-ween 

 

in parrocchia seguendo le orme dei Santi 
per i ragazzi delle medie e i bambini delle elementari 

 

Nella vigilia della festa dei santi (“Holy”) la parrocchia propone ai bambini delle elementari 
e ai ragazzi delle medie un giocoso percorso di conoscenza di alcuni santi, la sera del 31 
ottobre, con possibilità di fermarsi a dormire nei locali della parrocchia presidiati da adulti 
(basterebbe portarsi sacco a pelo o coperta + cuscino + materassino o tappetino + 
eventuale immancabile peluche). 
 
I ragazzi di 2ª e 3ª media che volessero, ci potrebbero aiutare a gestire gli stands 
(sessioni di gioco a squadre su figure di santi), interpretando il ruolo dei vari personaggi. 
 
Se qualche genitore ci volesse gentilmente aiutare per la preparazione dei pasti, o per la 
presenza notturna, o per ..., grazie! 
 
Se verrete, siete i benvenuti! Se vuoi portare qualche amico ...  

 
don Gigi, le catechiste e gli animatori  

 

Programma: sabato 31 ottobre: 19.00: cena. 19.45: grande gioco dei santi. 21.15: 
dolcetto benedetto con pozione magica. 21.45 preghiera con il profeta Isaia. 22.00: 
alcuni tornano a casa, altri si preparano per la notte. 22.30: sonno. Domenica 1 
novembre: 8.00: alzata e abluzioni. 8.30: preghiera. 8.45: colazione. 9.30: ritorno a 
casa.  
 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
da consegnare o restituire via email entro domenica 25 ottobre 

 
Io ....................................................., della classe ................................... intendo 
partecipare alla serata Holy-ween in parrocchia nella serata di sabato 31 ottobre 2015.  
 

Mi fermo anche di notte: SI NO (barrare la scelta)  

 
Eventuale disponibilità a ......................................................................................... 

(ad es.: se un genitore ci aiuta nei pasti o con la presenza notturna o se porta un dolce o altro...) 
 
................................................................................................................................ 
 
Eventuali amici: nome e cognome ........................................... 

 

                           classe................ cell di un genitore ..................  

 
 

Firma del ragazzo o bambino: ................................................................. 
 

Firma di un genitore: .............................................................................. 
 

Cell................................... e-mail........................................................... del genitore. 
 


