
VENERDI’ ORE 21,00 

PINNACOLO 
Iscrizioni:  

Patty 3389935036 

Tornei di calcio 
pallavolo 
calcetto 

SABATO ORE 21,00 
LA VALIGIA DELLE SORPRESE   

Spettacolo per bambini  con 

DUCCIO  
seguirà 

Musica e Karaoke 

BANCARELLA  
MAGLIETTE E  

RIUSO INVICTA 

VENERDI’ E SABATO  
RISTORANTE 

DOMENICA SERA ore20,00:  
CENIAMO INSIEME !!! 

DOMENICA ORE 10,30  S. MESSA DI RINGRAZIAMENTO 

DOMENICA ore 22,00 
ESTRAZIONE 

LOTTERIA 



Venerdì  20 maggio 

Ore 17,00   Finali CSI Pallavolo Primo Volley, Minivolley ed Esordienti 

   Beach Volley ragazze 

dalle 19,00  Ristorante con GNOCCO FRITTO E SALUME (anche da asporto) 

Ore 20,30  Torneo Calcetto 

Ore 21,00  Torneo di  Pinnacolo 

 

Sabato 21 maggio  

Ore 16,00  Finali calcio Torneo Invicta Cuccioli e Arcobaleno 

dalle 16,30  GNOCCO FRITTO (anche da asporto) 

Ore 17,30  Beach volley 

Ore 20,00  Finali Torneo di Calcetto adulti 

Ore 19,00  Ristorante con PRIMI PIATTI, GRIGLIATA, GNOCCO FRITTO E SALUME  

   e tanto altro……(anche da asporto) 

 

Ore 21,00  SPETTACOLO  per bambini  e ragazzi 

   “LA VALIGIA DELLE SORPRESE” con DUCCIO  
   Seguirà musica e karaoke 

 

Domenica 22  maggio 

Ore 10,30  SANTA MESSA DI  RINGRAZIAMENTO DELLE  ATTIVITA’ SPORTIVE 

dalle 15,30  Finali Calcio Torneo  Invicta Debuttanti 

Ore 16,00  Volley giovani e adulti 

dalle 17,00  Quadrangolare Calcio giovani Invicta (annate dal 1995 al 2000)  e amatori 

Ore 19,30  CENIAMO INSIEME (adulti € 15,00—bambini € 7,00) 

Ore 21,30  Estrazione premi della Lotteria e conclusione festa 

 

Cari sportivi, che lo sport rimanga un gioco! Solo se rimane un gioco fa bene al corpo e  
allo spirito. E proprio perché siete sportivi, vi invito non solo a giocare, come già fate, ma 
c’è qualcosa di più: a mettervi in gioco nella vita come nello sport. Mettervi in gioco nella 

ricerca del bene, nella Chiesa e nella società, senza paura, con coraggio ed entusiasmo. 
Mettervi in gioco con gli altri e con Dio; non accontentarsi di un “pareggio” mediocre, dare 
il meglio di sé stessi, spendendo la vita per ciò che davvero vale e che dura per sempre. Non 
accontentarsi di queste vite tiepide, vite “mediocremente pareggiate”: no, no! Andare a-
vanti, cercando la vittoria sempre! Mi raccomando: che tutti giochino, non solo i più bravi, 
ma tutti, con i pregi e i limiti che ognuno ha, anzi, privilegiando i più svantaggiati, come 

faceva Gesù. E vi incoraggio a portare avanti il vostro impegno attraverso lo sport con i ra-
gazzi delle periferie delle città: insieme con i palloni per giocare potete dare anche ragioni 
di speranza e di fiducia.            
            (Papa Francesco)  


