
COME PRENDERE LE MISURE 

1 -ALTEZZA TO-

TALE (dalle spalle 

alle caviglie) 

 

2 - CIRCONFER-

ENZA PETTO 

(giro complete at-

torno al petto nel 

punto di massima 

estensione) 

 

3 - CIRCONFER-

ENZA FIANCHI 

(giro complete at-

torno ai fianchi) 

 

4- MANICA (dalla 

spalla al polso con 

braccio piegato) 

5 -LARGHEZZA 

SPALLE  

 

6 –ALTEZZA VITA 

(dal collo al punto vita) 

 

7 –LUNGHEZZA 

PANTALONI /

GONNA (dal punto vita 

alle caviglie) 

 

8 –CIRCONFERENZA 

TESTA (giro completo 

attorno alla testa 

all’altezza della fronte) 

TAGLIANDO DI ISCRIZIONE     
scelgo la maschera    N° ……      

 

Nome ………………            Cognome  ……………………… 

Via ………….………                   N° ….      Città ………………… 

Tel ………………………..                      Anni ……… 

Verso € ………... 

MISURE 
1 Altezza tot     = cm ……                      5 Largh. Spalle  = cm ….. 

2 Circ. Petto     =  cm …..                       6 Altez. Vita      = cm ….. 

3 Circ. Fianchi  = cm …..                       7 Lungh. Pantal. = cm ….. 

4 Manica          = cm …..                        8 Circ. Testa      = cm ….. 
I 

 

Oratorio San Giovanni Bosco -  Giussano  

presenta 

Carnevale  2017 
Il turismo è un fenomeno che coinvolge molti aspetti della no-
stra vita: società, economia, moda, ambiente, costume, sto-

ria... tanto che l'ONU ha di-
chiarato il 2017 "Anno In-
ternazionale del Turismo 

Sostenibile". Il tema propo-
sto dalla FOM per il Carne-
vale 2017 farà viaggiare la 

fantasia dei ragazzi nel 
mondo del turismo. 

  
 bambini e adolescenti,  

giovani e adulti,  
mamme e papà sono attesi 

per inventarci  
il carnevale di tutti  

 
   

con lo stile del nostro Oratorio 
 

          www.comunitasanpaolo.it 

  ATTENZIONE  
tutte le famiglie sono invitate alla sfilata, ma, per una cor-
retta visione da parte del pubblico, per snellire l’animazione 
e per valorizzare il nostro lavoro  
 
INVITIAMO  
i bambini senza vestito a tema a schierarsi in fondo alla 
sfilata.  
 
INVITIAMO  
anche i genitori dei bambini più piccoli iscritti al carnevale 
che vogliono seguirli in sfilata ad ISCRIVERSI.                                               
GRAZIE 

… e sono solo 32 anni che in Oratorio facciamo Carnevale così !! 



PASSI DI SPERANZA 
 
speranza: una delle tre virtù teologali con la Fede e la Carità. Consiste 
nell'aver fiducia di salvarsi per misericordia divina. Condizione dell'anima 
che attende con desiderio fiducioso un bene futuro. 
desiderio: sentimento di chi aspira ad un bene che gli manca. Voglia di 
una cosa. 
aspettativa: attesa di cosa ordinariamente utile e buona 
attesa: stato d'animo di chi aspetta 
 
Dal latino sperare.  La speranza è una disposizione dello spirito che lo 
porta a credere alla realizzazione di quanto gli manca. E' innata e farà in 
modo che nella vita si sarà ottimisti. Questo "di più" che il bambino trova 
alla nascita è essenziale nella vita. Con l'età e i dispiaceri tende a 
diminuire, ed è allora che diventa una virtù. Si impara a coltivarla come ci 
si aggrappa alla vita, questa meraviglia, anche se sappiamo di andare 
verso la morte. La più alta speranza è allora rifiutare la morte, cioè 
l'assurdo. Si entra nel mistero della vita eterna costituita dalla speranza 
religiosa. 
 
Ogni uomo nella sua notte se ne va verso la luce 

Hugo 
 
Il declino della civiltà in una società vecchia, deriva spesso dalla vittoria 
del pessimismo sulla speranza. Al contrario una società in ascesa crede 
nella vita, nella felicità, nella sopravvivenza dello spirito. 
La speranza è come un sogno da svegli. Costituisce uno dei motori positivi 
che porta avanti l'umanità e ogni singolo uomo. Non solo la speranza se 
ne ride dei fallimenti, ma si basa su di essi per superarli. Non basta 
sperare di essere felici nel futuro, disporsi alla prospettiva del meglio. Il 
segno di uno spirito forte e protagonista è, nelle difficoltà, quello di essere 
felice adesso; di ricavare dalla prova gli elementi della propria forza e della 
propria indefettibile speranza.  
 
domani è un altro giorno 

Rossella 
 
la vita? Semplice: alzarsi al mattino e dire : "Grazie Gesù". Andare a letto 
la sera e dire: "Perdonami Gesù". 

Madre Teresa 
 
Il neonato è speranza. Il bambino che comincia la propria vita con un 
sorriso alla madre è speranza. La giovinezza è speranza. Lo slancio verso il 
futuro, essenza del presente, è speranza. La fede è speranza. La speranza 
cristiana è attesa della beatitudine. Dio è amore e l'amore spera tutto.  
 
La speranza può venire dal di fuori a condizione di trovare una eco nella 
nostra profondità e soprattutto nel cuore.  
 
Una definizione di speranza?? Viene spontanea:  
VOLER ESSERE CIO' CHE SI DEVE ESSERE!  

 QOELET - ECCLESIASTE 
 

Introduzione 
L'autore di questo scritto sapienziale, a prima vista sconcertante e 

 

 

ISCRIZIONI  

ENTRO  

LUNEDI’ 20   

 FEBBRAIO  
IN SEGRETERIA 

con l’apposito tagliando scegliendo il co-

stume proposto dall’Oratorio 
 

 

 
ma ricordiamo che  

TUTTI  possono iscriversi al  

GRANDE  
CONCORSO 

I singoli o i gruppi possono 
liberamente scegliere la propria 
maschera, ispirata al tema, iscriversi 
in segreteria e 
partecipare alla 
sfilata e al 
concorso che 
premierà i costumi più simpatici e ori-
ginali. In Oratorio è anche possibile 
richiedere solo gli accessori 
 

ATTENZIONE 

Visti i tempi stretti, il  Gruppo Sar-

te, non provvederà alla cucitura 

dei costumi. Comunque, se qualcu-

no fosse veramente impossibilitato, 

si rivolga in 

segreteria  

versando 12 €. 

Da sempre 
l’uomo è in  

viaggio 
 

IN DATE E ORARI CHE  
SARANNO COMUNICATI  

possibilità per ogni ragazzo e per le fami-
glie di realizzare il proprio costume e gli 
accessori in Oratorio. Invitiamo mamme e 
papà a collaborare, anche con poco tempo 
 
 

OGNI GIORNO  
Dalle 16.00 alle 18.00 possibilità di  
iscriversi al Carnevale in segreteria,  
possibilità di accordarsi con il Gruppo 
Sartoria, portare avanti i lavori 
 
 

E … magari con un  
last minute…  

da prenotare subito   

SABATO 4 
MARZO 

 
 

Ore 14.15  Ritrovo 
Ore 14.45 SFILATA PER LE VIE DI 
GIUSSANO 

Al termine premiazione del  
concorso e merenda 

 
INVITIAMO GIOVANI e 
PAPA’   a COLLABORARE  nel  
SERVIZIO D’ORDINE 

VESTITO SOLO TAGLIATO   

E ACCESSORI   6  € 

ISCRIZIONE    

A PERSONA   2  €  

Iscrizioni anche online e per ogni informazione 

www.comunitasanpaolo.it  
carnevale2017@comunitasanpaolo.it 

INSIEME FACCIAMO CARNEVALE 

QUESTI SONO I COSTUMI ED I GRUPPI  

PROPOSTI DALL’ORATORIO. 

Ognuno può iscriversi tramite apposito modulo indicando il costume 

prescelto, oppure può proporre un proprio costume inerente al tema ed 

iscriversi in segreteria singolarmente o a gruppi. 

L’elenco degli  

accessori forniti 

dall’Oratorio per 

ogni costume è  

disponibile in  

bacheca e sul sito 

      1  

ABORIGENO 

      2  

CINESE 

      3  

HAWAIANA 

      4  

THAILANDESE 


