
Kayros in festa con don Bosco
Programma

In occasione della prossima apertura del nuovo centro Kayros

l’associazione vimodronese dedita ai ragazzi in difficoltà 

invita la cittadinanza dal 2 al 9 Febbraio 2014 a 

L’intera manifestazione si svolgerà a Vimodrone, in una tensostruttura riscaldata, allestita presso la sede 
dell’associazione Kayros di via XV Martiri, 26

DomENICa 2 Febbraio 2014
Ore 16.00 Apertura della settimana: KAYROS SI PRESENTA

I ragazzi delle comunità Kayros invitano la cittadinanza, le autorità istituzionali vimo-
dronesi, le associazioni del territorio a un momento di festa e di presentazione, con 
l’apertura della MOSTRA VIDEO-FOTOGRAFICA dedicata a don Bosco e alla storia delle 
comunità Kayros

Seguirà un rinfresco a cura de “La schiscetta – Il sapore non si arresta”, il catering dei ragazzi di 
Kayros

LUNEDì 3 Febbraio 2014
Ore 14.00 DON BOSCO È QUI

Accoglienza dell’UrNa di DoN BoSCo, alla presenza delle Autorità religiose, 
civili e militari cittadine
Momento di preghiera presieduto da mons. LUCA BRESSAN, Vicario Episcopale per la 
Cultura, la Carità, la Missione e l’Azione Sociale della Diocesi di Milano

Seguirà un rinfresco a cura de “La schiscetta – Il sapore non si arresta”, il catering dei ragazzi di 
Kayros

marTEDì 4 Febbraio 2014
Ore 18.30 COMUNITà APERTA

Testimonianze dei ragazzi di Kayros 
(momento rivolto in particolare agli oratori).

Il programma prevede un incontro con i ragazzi delle comunità, la cena insieme e un momento 
sportivo condiviso. Termine previsto per le ore 22

mErCoLEDì 5 Febbraio
Ore 10.30 COMUNITà APERTA

Testimonianze dei ragazzi di Kayros 
(momento rivolto in particolare alle scuole)

Ore 18.30 COMUNITà APERTA

Testimonianze dei ragazzi di Kayros 
(momento rivolto in particolare agli oratori)

gIoVEDì 6 Febbraio
Ore 21.00 KOINE’: “L’EDUCAZIONE È COSA DEL CUORE”

Adulti e ragazzi di Kayros a confronto. Momento riservato ai ragazzi ospiti delle comuni-
tà e a tutti gli educatori dell’Associazione

VENErDì 7 Febbraio
Ore 9.30 “COMUNITà E TERRITORIO: CHI ACCOGLIE CHI”

Convegno tecnico per operatori sociali, educatori, insegnanti, …

Ore 21.00 NON ESISTONO RAGAZZI CATTIVI

Spettacolo teatrale a cura dell’Associazione “Sassi di Betania” con la partecipazione 
degli alunni dell’ISIS “Leonardo da Vinci” e Atelier Proart
(tratto dal libro omonimo di don Claudio)

   
SaBaTo 8 Febbraio
Ore 15.00 TORNEI SPORTIVI

Organizzati da ALAIN NGALEU, primo ragazzo ospite di Kayros, oggi educatore, in colla-
borazione con EDUCALCIO

Ore 19.30 APERTURA PANINERIA

A cura del servizio catering dei ragazzi di Kayros, “La Schiscetta – Il sapore non si 
arresta”

Ore 21.00 HIP HOP FOR VIMODRONE

KAYROS & MOVI CAG
Concerto hip hop con gruppi vimodronesi
 

DomENICa 9 Febbraio
Ore 10.00 S. MESSA 

Nella Parrocchia di S. Remigio, presieduta da don Claudio Burgio

Ore 12.30 PRANZO COMUNITARIO

A cura de “La schiscetta – Il sapore non si arresta”, il catering dei ragazzi delle comunità 
Kayros

Occorre prenotare al 02-26510925 (Rita) o al 338-2420040 (Giusy)

Ore 15.30 “nOI…IcLOWS”

Spettacolo pubblico dei BARABBA’S CLOWNS, della casa di accoglienza per ragazzi 
e giovani in difficoltà di Arese

Ore 18.00 PARTITA DI CALCIO 

La squadra a 11 dei ragazzi delle comunità Kayros nella partita decisiva del campionato 
(presso campo comunale di via Curiel)

Ore 19.30 CENA INSIEME

Con estrazione dei biglietti della Lotteria

Con il patrocinio di

Comune di Vimodrone


