
Compagnia Teatrale Caino & Abele 
 
 

Don Achille Viviani 
   

Ciao! 

Il 2010 è l’anno del 25 esimo della Compagnia Teatrale “Caino & Abele”. 

Non sembra vero eppure n’è passato di tempo. 

Vorremmo festeggiare insieme, tutti ma proprio tutti, ed insieme alle persone a noi care, alle 

famiglie che nel frattempo abbiamo costruito, ai nostri bambini, anche per mostrare loro cosa hanno 

fatto la mamma ed il papà e festeggiare insieme a tutta la comunità di Offanengo. 

E festeggiare in oratorio, il nostro oratorio, teatro lui stesso di tanti nostri incontri, di tanti momenti 

di gioia, d’impegno, di fatica, di non più voglia, di rabbia, di gloria. 

Un gruppo il nostro che è stato capace di grandi cose ed ha saputo accogliere altre realtà che 

l’hanno aiutato a crescere. 

 
“In principio la luce fu gradita al Signore… quel grande occhio di bue puntato su di noi… 

…aggiungi un posto a tavola… che c’è un ruolo per tutti… 

…accendiamo la lampada… hanno già dato il chi è di scena… 

…ah se il tempo fosse un gambero… tornerei indietro… 

…ma alleluia, siamo brava gente… 

…e per festeggiare una magnifica veste tutta colorata… 

…nel paese dei balocchi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!” 

 

TI aspettiamo 
SABATO 23 GENNAIO ORE 20,45 

TEATRO DELL’ORATORIO DI OFFANENGO 
 

Contiamo sulla tua presenza; per motivi organizzativi ti chiediamo di darci conferma. 
 
Giorgio   3384059639 
Matteo   3337454332 
E-mail   info@cainoeabele.com 

Il Consiglio della Compagnia Teatrale C&A 
                                                                                                 1985‐2010 



Compagnia Teatrale Caino & Abele 
 
 

Don Mario Pavesi 
   

Ciao! 

Il 2010 è l’anno del 25 esimo della Compagnia Teatrale “Caino & Abele”. 

Non sembra vero eppure n’è passato di tempo. 

Vorremmo festeggiare insieme, tutti ma proprio tutti, ed insieme alle persone a noi care, alle 

famiglie che nel frattempo abbiamo costruito, ai nostri bambini, anche per mostrare loro cosa hanno 

fatto la mamma ed il papà e festeggiare insieme a tutta la comunità di Offanengo. 

E festeggiare in oratorio, il nostro oratorio, teatro lui stesso di tanti nostri incontri, di tanti momenti 

di gioia, d’impegno, di fatica, di non più voglia, di rabbia, di gloria. 

Un gruppo il nostro che è stato capace di grandi cose ed ha saputo accogliere altre realtà che 

l’hanno aiutato a crescere. 

 
“In principio la luce fu gradita al Signore… quel grande occhio di bue puntato su di noi… 

…aggiungi un posto a tavola… che c’è un ruolo per tutti… 

…accendiamo la lampada… hanno già dato il chi è di scena… 

…ah se il tempo fosse un gambero… tornerei indietro… 

…ma alleluia, siamo brava gente… 

…e per festeggiare una magnifica veste tutta colorata… 

…nel paese dei balocchi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!” 

 

TI aspettiamo 
SABATO 23 GENNAIO ORE 20,45 

TEATRO DELL’ORATORIO DI OFFANENGO 
 

Contiamo sulla tua presenza; per motivi organizzativi ti chiediamo di darci conferma. 
 
Giorgio   3384059639 
Matteo   3337454332 
E-mail   info@cainoeabele.com 

Il Consiglio della Compagnia Teatrale C&A 
                                                                                                 1985‐2010 


