
VI ANNO - IL CORAGGIO DI SCEGLIERE

SABATO 4 NOVEMBRE 2017
Cari ragazzi e genitori, si sta mettendo in movimento il percorso di catechesi che ci 
porterà a scoprire le scelte di vita meravigliose che il Vangelo ci permette di operare. 
Per entrare nel clima di questa avventura proponiamo un sabato sera insieme con 
questo programma:

• Ritrovo in Plebana per la Messa delle ore 18.00
• Pizza per tutti i ragazzi in oratorio ore 19.00
• Ritrovo per i genitori in oratorio ore 20.15
• Attività per i ragazzi con i catechisti e proposta per gli adulti.
• E’ possibile che partecipino anche fratelli e sorelle.

Per poterci organizzare al meglio chiediamo:
• la disponibilità di qualche papà per allestire i tavoli in salone alle 17.15
• qualche dolce preparato dalle mamme da condividere.

L’attività si concluderà entro le 22.00. 
Sostiutisce la catechesi pomeridiana del 3 e 4 novembre.

E’ necessario passare dalla segreteria per confermare la presenza alla pizzata 
entro giovedì 2/11. Meglio portare con sè l’Oratorio’s Card. Si richiede un contributo 
di 3 € a partecipante. 
Ti aspettiamo.

Ricorda che...

Parrocchia San Martino Vescovo
Oratorio San Filippo Neri
Nembro
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