
TERZA MEDIA SPECIALE SABATO SERA - E’ QUASI NATALE

Ciao. Probabilmente lo sai già ma te lo vogliamo ricordare. 
Il don e gli  educatori del percorso adolescenti del venerdì sera propongono un sabato 
speciale in vista del Natale. Una buona occasione per farsi gli auguri.

SABATO 17 DICEMBRE 2016

• Ritrovo per i ragazzi presso la Plebana ore 17.50
• Parteperemo insieme alla Messa delle ore 18.00
• Pizza in oratorio per i ragazzi a seguire
• Al cinema per “Miss Peregrine - La casa dei ragazzi speciali” in prima visione. Ore 

21.00
• Conclusione della serata ore 22.45
• La quota di partecipazione è di soli 5 Euro tutto compreso!

L’incontro sostituisce la catechesi di venerdì 16 dicembre. 
L’appuntamento successivo sarà con le confessioni in preparazione al Natale venerdì 
23 dicembre ore 20.30 in Santa Maria.

Ti chiediamo di consegnare il tagliando entro giovedì 15/12/2016.

PIZZATA TERZA MEDIA - AUGURI DI NATALE

COGNOME E NOME __________________________
SARO' PRESENTE ALLA SERATA DI TERZA MEDIA DEL 17/12/16  [] SI 

FIRMA GENITORE ___________________

ricorda che...
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