
IV ANNO - UNA DOMENICA CON TUTTE LE FAMIGLIE

DOMENICA 12 NOVEMBRE 2017
Invitiamo tutti i bambini e le loro famiglie a condividere una mattinata di apertura del 
percorso di catechesi di questo anno che sarà molto dinamico e coinvolgente. 
Per i genitori sarà una delle poche occasioni di scambio che potremo vivere durante 
questo nuovo anno: cogliamo l’opportunità di stare accanto ai ragazzi in modo 
significativo! 

PROGRAMMA DELLA MATTINATA
• ore 8.45 Ritrovo presso la Plebana per poterci organizzare con i catechisti.
• ore 9.00 Messa in Plebana: è anche la festa di San Martino, il nostro patrono e 

la animeremo noi!
• A Seguire in Oratorio: attività insieme bambini e genitori (possono aggregarsi 

eventuali fratelli o sorelle)
• Conclusione ore 11.30

Questo appuntamento sostituisce la catechesi ordinaria del 10 e 11 novembre.

Vi aspettiamo!

PS: RICORDATI CHE IN QUELLA DOMENICA FUORI DALLA CHIESA I VOLONTARI 
DELLA CARITAS RACCOLGONO IL CIBO PER LE FAMIGLIE BISOGNOSE.

Ricorda che...

Parrocchia San Martino Vescovo
Oratorio San Filippo Neri
Nembro
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