
WEEK-END 27-28/05/17 – PRIMA GIORNATA DELLA PAZIENZA (28/5) 
 

Per la giornata del 28/5 è lanciato l’impegno a stare più attenti alla propria “pazienza”, cioè a dare il 
tempo giusto alle esperienze e alle relazioni, in particolare a salutare con il sorriso tutte le persone. 
 

ATTIVITA’ PREVISTE NEL “WEEK-END DELLA PAZIENZA” – FESTA PATRONALE 

 

MOMENTI ATTIVI DURANTE TUTTO L’WEEK-END (indicativamente dalle ore 15 alle 20) 
 

- workshop associazioni in oratorio, mostra su arte e sport e B4 Story (nello spazio bar), testimonial 
- nei pomeriggi … stand patatine, frittelle e bibite 
- la cucina “solidale”, una volta coperti i costi vivi, sarà a favore dei progetti socio-educativi 

oratoriani e del B4, e dei progetti per la ricostruzione del post-terremoto in centro Italia. 
 

SABATO 27/5 
 

- h 10,00-13,00: Attività legate al progetto europeo TSG4YOU (UE Erasmus+Sport) con presenza 
dei partner europei e incontro con le associazioni del territorio (ore 11-13) 
www.facebook.com/tsg4you  

 

- h 15,00-17,00: evento Io Tifo Positivo / TSG4YOU con giochi tradizionali rivisitati e torneo di calcio 
balilla “7 contro 7” (tavolo da t,5 mt), per tutti genitori e bambini 

- h 17,00 -19,00: torneo Amicizia Happy Sport calcio integrato con persone con disabilità e a 
seguire partita “vecchie glorie” Bresso 4 

- h 19,15: cena con amatricianata solidale (offerta consigliata 5 euro) 
Chi volesse partecipare, per favore, dare il nome o in segreteria oratorio o a segreteria@bresso4.it  

- h 21,15: serata insieme con musica e aggregazione 
 

DOMENICA 28/5 
 

- h 10,00 Partecipazione a S. Messa 
- h 15,00-16,00 A disposizione tavolone calcio balilla per partite in libertà (con grandi e piccoli) 
- h 15,45-18,00: Partite-esibizioni con tutti i ragazzi del Bresso 4, Club Italia Nazionale Master Figc, 

Rappresentativa Albiceleste della Comunità Argentina, Panafrica United 
- h 18,00-19,00: “Abrazo paziente” e performance 40° B4 (con l’artista Vito Arena/Milo) con la 

partecipazione di tutti i presenti  sul campo a 7, i bambini e genitori presenti all’Abrazo di San 
Siro del 14/4 “porteranno a Bresso” l’abrazo della pazienza sportiva proveniente dal luogo 
principale sportivo di Milano (S.Siro); a seguire entreranno tutti i presenti creando una spirale dal 
centro del campo, in modo da occupare piano piano tutto il campo, accompagnati dalla musica. 
Seguirà il grande “abbraccio” della pazienza e del 40° B4, accompagnato da canti e gesti di 
amicizia. Prima di uscire tutti i presenti disegneranno la propria goccia colorata con i gessetti sul 
muro dell’oratorio, simbolo dell’importanza che ha il contributo di ognuno di noi (piccolo o grande 
che sia) accanto al grande MILO B4-40 disegnato con la vernice. 

- h.19,15: cena con risottata solidale (offerta consigliata 5 euro) 
Chi volesse partecipare, per favore, dare il nome o in segreteria oratorio o a segreteria@bresso4.it  

 

                                                                          
 

                        Con il patrocinio di: 

                                               
 
Info: www.facebook.com/Bresso4            
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