
III ANNO - ANCORA INSIEME INTORNO ALLA MENSA DI GESU’

Cari bambini e genitori, 
il nostro cammino verso il grande incontro con l’Eucarestia si fa ancora più intenso.

DOMENICA 28 GENNAIO 2018
Ci rivedremo per il nostro terzo appuntamento domenical. Come già anticipato sarà un 
evento speciale.
Si svolgerà con questo programma: 
• Ritrovo in Plebana per la Messa delle ore 9.00
• Chiediamo che i bambini siano seduti insieme alla loro famiglie nei banchi più vicini 

all’altare.

A SEGUIRE IN ORATORIO 
• Attività per i bambini con i catechisti, proposta formativa per i genitori
• Accoglienza di fratelli sia maggiori che minori

L’attività si concluderà alle 12.15. 
Sostiutisce la catechesi del 26 e 27 dicembre.

NON DIMENTICARTI DI SAN GIOVANNI BOSCO!
Tra il 26 gennaio e il 4 febbraio l’Oratorio vivrà un tempo speciale. Intorno alla festa di San 
Giovanni Bosco proporremo una serie di attività e momenti formativi sull’educazione incentrati 
sul messaggio di Don Milani e la Scuola di Barbiana. Sarà l’inizio anche del percorso verso 
l’Ordinazione di Don Manuel Valentini. Tenete d’occhio il programma!

Ricorda che...

Parrocchia San Martino Vescovo
Oratorio San Filippo Neri
Nembro
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