
III ANNO - ANCORA INSIEME INTORNO ALLA MENSA DI GESU’

Cari bambini e genitori, 
la prima comunione si fa sempre più vicina. Il nostro cammine è sempre più intenso.

DOMENICA 4 MARZO 2018
Ci rivedremo per il nostro quarto appuntamento domenicale. 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 2 e 3 marzo.

ATTENZIONE! SUL RETRO DI QUESTO FOGLIO TROVI LE INDICAZIONI PER LA 
PRENOTAZIONE DELLA VESTINA DELLA PRIMA COMUNIONE.

PS. RICORDATI CHE SIAMO IN QUARESIMA. Continua a utilizzare il materiale bene 
che accompagna la preghiera di queste settimane.

Ricorda che...

Parrocchia San Martino Vescovo
Oratorio San Filippo Neri
Nembro

www.oratorionembro.org
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TUNICHE PER LA PRIMA COMUNIONE
Come ogni anno la Parrocchia attraverso il lavoro di alcune volontarie mette 
a disposizione le vestine per la celebrazione della Prima Comunione. Chi è 
interessato segua queste indicazioni:

VENERDÌ 2 MARZO 2017 - ore 16.30 
SABATO 3 MARZO 2017 - ore 14.30
Si prendereanno le misure. Le incaricate aspetteranno i bambini in oratorio nel 
normale orario della catechesi.

PER IL RITIRO DELLE VESTINE SARÀ COMUNICATO DALLE SIGNORE 
INCARICATE DATA E MODALITÀ IN SEGUITO.

Per il servizio è richiesto un contributo di euro 25 da pagarsi presso la 
segreteria dell’Oratorio al momento dell’ordine. 

Chi avesse delle vestine già di proprietà è opportuno che si confronti con 
le signore dellla Parrocchia per verificare che ci sia somiglianza con quelle a 
disposizione così da rendere decoroso il corteo dei bambini.

Grazie per la collaborazione.

www.oratorionembro.org
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