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Venerdì
12

“TUTTIATAVOLA” scritto tutto 
attaccato. 
Non è un errore ortografico o 
tipografico, ma è il logo dell’Oratorio 
estivo di quest’anno, a cui noi della 
Sagra ci ispiriamo.

E ti credo! Con l’EXPO in vista, o meglio, 
a confine, il tema era quasi obbligatorio.

Quando sono invitato a pranzo in famiglia 
o in Oratorio, e ci sono in giro bambini che giocano, uso questa 
frase:  “CHI E’ SEDUTO, MANGIA!” e ottengo immediatamente 
il risultato: i bimbi, magari spingendosi un po’, prendono posto e 
si attivano per avere il cibo nel piatto. Bellissimo!
I genitori subito: “Ma a lei obbediscono!”. 
E io di rimando: “Obbediscono al sapore del buon cibo e alla loro 
fame”. Sì, perché se si ha fame si mangia; se si è sazi si sciupa. 
E noi siamo sazi! Riuscite ad immaginare quante tonnellate di cibo 
buttiamo? E comunque il tema per l’oratorio va bene: occorre 
educare all’alimentazione! Come a dire: siccome abbiamo troppo, 
vediamo di…
E sul volantino che la Federazione Oratori Milanesi ha inviato  
leggo i verbi dell’impegno per educare i ragazzi alla corretta 
alimentazione; pensate: 25 verbi, tutti al positivo. Ne riporto 
qualcuno: coltivare, condividere, custodire; e ancora: cambiare 
stile di vita, fare festa  e via dicendo. Alla Sagra, credo, li attueremo 
tutti. Questa volta però, concedetemelo, io li riassumerei con un 
verbo in negativo:
“NON SPRECARE!”
Che sarebbe già molto.  
    
don Gianni

Tutti i giorni

• Pesca
• Vendita Libri 
• Banco delle occasioni
• Banco Vintage
• Mercatino Ago e Filo

19:00     Inaugurazione Sagra 
              di San Giovanni
  Lancio dei palloncini
20:30    Appuntamento con il Mago
  Giochi e magia per i più piccoli
21:00    Giochi senza frontiere - 3
  Sfida a squadre fra le parrocchie 
  del decanato

32



Sabato Domenica
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9:30 - 12:00 e 17:30 - 22:00
     Mostra fotografica 
     “Il Gallaratese ... visto da noi”
  Nella casetta adiacente alla chiesa,
  in collaborazione con il gruppo 
  fotografico “La porta del Cuore”
17:00     Santa Messa per gli Ammalati
  A seguire rinfresco in oratorio
17:30     Giochi d’altri tempi
  I bei giochi di una volta 
19:00 - 22:00
    Salto dell’oca
  Metti alla prova la tua abilità
20:15    Esibizione di “Zumba”
  In collaborazione con Zumba Fitness
21:00    Serata danzante - Ballo liscio
  Con “Cinzia e la sua orchestra”

17:30     Giochi d’altri tempi
  I bei giochi di una volta
17:30 - 22:00
     Mostra fotografica 
     “Il Gallaratese ... visto da noi”
  Nella casetta adiacente alla chiesa,
  in collaborazione con il gruppo 
  fotografico “La porta del Cuore”
19:00 - 22:00
    Salto dell’oca
  Metti alla prova la tua abilità
19:30    Serata trattoria
  Cena su prenotazione
  Adesioni presso bar oratorio 
  entro  domenica 7 giugno fino ad 
  esaurimento posti (max. 130)
20:30     Baby Dance
  Balli scatenati per i più piccoli
21:00    Serata Latinoamericano
  In collaborazione con la scuola di   
  ballo “Danzacolcuore”
22:00     Estrazione Ruota della Fortuna

4 5



Lunedì Programma ristorazione
15

Sabato

13

SERATA TRATTORIA
Pasta al ragù o Riso freddo + Pollo e patate o 
Vitello tonnato + Dessert + Acqua (12,00€)

Prenotazioni presso il bar dell’oratorio entro domenica 
7 giugno fino ad esaurimento posti (max. 130 iscrizioni)

Giovedì

18

SERATA SPAGNOLA
Paella (8,00€) -  Tapas (4,00€) - Sangria (2,00€)
Menu completo: Paella + Tapas + Sangria (12,00€)

Paella (70 porzioni ad esaurimento), Tapas e Sangria 
non occorre la prenotazione, chi prima arriva ... mangia!

Venerdì

19
SERATA GASTRONOMICA
Tanti banchetti, moltissime specialità per 
tutti i gusti!

Domenica

21
PINZINI FERRARESI
Pinzini ferraresi con tagliere di affettati misti (8,00€)

Specialità tipica di Ferrara

Mercoledì

24

CENA ESTIVA CONCLUSIVA
Pasta o Riso freddo + Arrosto freddo + Acqua (10,00€)

Prenotazioni presso il bar dell’oratorio entro 
domenica 21 giugno fino ad esaurimento posti 
(max. 130 iscrizioni)

Tutti i giorni salamelle, wurstel,
patatine e tanto altro

20:30     Musical: La Bella e la Bestia
  A cura dei “Piccoli cantori di Trenno”

6 7



Martedì Mercoledì
16 17

21:00     Trenno’s Got Talent
  La serata dei talenti...allo sbaraglio!

21:00     Esibizione di ginnastica artistica 
  A cura della società C.A.Gi. Milano
     Esibizione di danza moderna  
  A cura della società C.I.E.F.
  con le ragazze delle scuole 
  Viscontini e Cilea

8 9



Giovedì Venerdì
18 19
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19:00    Banco informazioni e servizio ristorazione 
     in collaborazione con  i volontari della 

     Croce Bianca Vialba

19:30     Serata gastronomica
  Tanti banchetti, moltissime 
  specialità per tutti i gusti!
21:00     Musica Live
  Con i “Crossroads”
22:00     Estrazione Ruota della Fortuna

18:30 - 21:30
     Giochi gonfiabili per i più piccoli
  Per tutti i bambini
19:30     Cena Spagnola
  Paella, Tapas e Sangria
21:00     Musica Live
  Con i “Linea Urbana”

10 11



Sabato
20

Lo Sport in Oratorio
Il nostro progetto è fedele al documento 
diocesano sullo sport “il tesoro nel campo” 
dove il  tesoro sono i nostri “ragazzi e ragazze 
in campo”.
Per realizzarlo abbiamo bisogno di tutti: 
dirigenti, allenatori, genitori, sacerdoti, 
educatori.
 

Vi presentiamo le squadre di questo campionato 2014/2015: 

Calcio:
Top junior a 11 
Juniores a 11    
Juniores a 7      
Under 14           
Under 11          
Under 9             

(anni 1995/1998)
(anni 1997/1999)
(anni 1997/1999)
(anni 2001/2003)
(anni 2004/2005)
(anni 2006/2008)

Basket : Open maschile (over 21)

La nostra giornata alla Sagra sarà il 20 giugno 2015…vi aspettiamo.

San Luigi Trenno  A.S.D. 
Sede: Piazza San Giovanni, 4 - Milano (Parr. San Giovanni Battista in Trenno)

Segreteria: Via  Kant, 8 - Milano - aperta il mer. dalle 18 alle 19 (Parr. Maria Regina Pacis)

Volley femminile:
Terza Divisione 
Under 16 rossa 
Under 16 bianca 
Under 13 
Minivolley
Misto

(anni 1980/1995)
(anni 1999/2001)
(anni 1999/2001)
(anni 2002/2003)
(anni 2002/2007)
adulti

Giornata dello sport
In collaborazione con San Luigi Trenno A.S.D.
17:00 - 22:30   Incontri di Calcio
17:00 - 22:30   Incontri Volley
17:00 - 18:30   Incontro di Basket

19:00    Pozzo di San Patrizio
  Per grandi e piccini fino alle 22:00
19:00    Maratona Rock Giovani Live
  Si esibiranno i gruppi:
  “Lumberjacks” (ore 19:00)
  “The Watt” (ore 20:00)
  “I disagiati” (ore 21:00)
  “Fragments of Reflections” (ore 22:00)
22:00     Estrazione Ruota della Fortuna

12 13



Domenica 
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16:30    Ritrovo e formazione squadre
17:00    Torneo Volley

17:30    Attiva bambini 0-6 anni
  Divertimento per i più piccoli
19:00    Pozzo di San Patrizio
  Per grandi e piccini fino alle 22:00
19:30   Pinzini Ferraresi
  Specialità tipica di Ferrara
21:00   Serata danzante - Ballo liscio
  Con “Cinzia e la sua orchestra”

   Volley libero

14 15



Lunedì Martedì
22 23

20:30     Baby Dance
  Balli scatenati per i più piccoli
21:00    Esibizione di danza e balli di gruppo
  A cura della scuola di ballo 
  “Danzacolcuore”

21:00     Musica Gospel
  In chiesa con i “Jazz Gospel Alchemy”
21:00     Sfida sotto il campanile
  Sfida a squadre fra le parrocchie 
  del decanato

16 17



Mercoledì
24
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19:00     Santa Messa in onore di
     San Giovanni Battista
  Con la presenza dei sacerdoti di   
  Trenno e del Decanato
20:00     Cena estiva conclusiva   
            Prenotazioni presso il bar 
  dell’oratorio entro domenica 21   
  fino ad esaurimento posti (max.130)
22:00     Anguriata     
  Concludiamo in...freschezza!
22:30     Estrazione sottoscrizione

18 19



Il ricavato della Sagra 2015 verrà destinato
al finanziamento dei lavori di rifacimento 

del campo di calcio in oratorio

Come raggiungerci

Per informazioni scrivici a:
sagrasangiovanni@gmail.com
Ci trovi anche su internet:

www.milanodecanatogallaratese.it/sagrasangiovanni

e anche su Facebook

P.zza San Giovanni, 4 - Milano Durante tutta la manifestazione 
si prega di non introdurre 
animali in oratorio.


