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                                PALLAVOLO 
       

 
      Bettolino,  8  dicembre 2005 

       
“ Rallegratevi, ve lo ripeto, rallegratevi 

 perché il Signore è vicino “(Fil 4,4-5) 
 Lui bussa alla porta, ci è vicino  

e così è vicina la vera gioia, 
 che è più forte di tutte le tristezze del mondo,  

della nostra vita… si è fatto carne con la nostra carne, 
 sangue del nostro sangue.  E’ uomo come noi  

e abbraccia tutto l’essere umano. 
 

Benedetto XVI 
      
Cari    amici, 
 
           siamo   ormai  prossimi al  S.Natale,    vi ricordiamo  alcuni appuntamenti  
di questo  periodo : 
 

- Lunedi’  19  dicembre – ore 18,30 – Under 16 
      Ultimo allenamento  del 2005 + scambio auguri. 
  
- Martedì  20  dicembre – ore 18,30 – Propaganda 
      Ultimo allenamento  del 2005 + scambio auguri. 
 
- Mercoledì 21 dicembre -  ore 21,00 – palestra sc.medie 
      Torneo di Natale tra genitori e ragazzi + scambio auguri. 
      Partecipazione libera -  ragazzi accompagnati 
 
- Venerdì  6  gennaio – Epifania –  Oratorio Bettolino  
      dopo la celebrazione - ore 16,30  circa  
      2^  TOMBOLATA  DEL PALLONE   -  per tutti 
      proposta dall’ ASCOR  con premi a carattere  sportivo 
 
- Lunedì  9 gennaio  e  martedì 10 gennaio  -  ore 18,30  

Ripresa degli allenamenti  2006 secondo il calendario solito. 
 
                       Ringraziando   per la preziosa collaborazione,   auguriamo fin d’ora  a  tutti voi  
      e ai  vostri  familiari un  Buon  Natale  ed  un sereno  e gioioso   2006. 
            
       ASCOR   Bettolino  
 
 
DA NON PERDERE - Segnaliamo  due appuntamenti  per  domenica  18  dicembre :  

- ore 15,30 – Oratorio di Bettolino – recital dei Ragazzi  “Gesù nasce per tutti  ” 
- ore 17,00 – Rho – Dal Santuario alla piazza S.Vittore –  Grande Presepe  Vivente. 

LETTURE - Troverete  in  allegato  due letture interessanti : 
-  Gli aspetti formativi dell’ attività sportiva e il ruolo dei genitori  
-  Tecnica e  didattica  del MiniVolley  (utilissimo ai principianti ma valido anche per le + grandi) 
 


