
IV ANNO - PELLEGRINAGGIO A SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII
Cari bambini e genitori,
come promesso e come da tradizione il nostro percorso sulla santità culminerà con una 
domenica insieme a Sotto il Monte sulle orme del Papa bergamasco.

DOMENICA 15 APRILE 2018 - IL PAPA BUONO

Programma della giornata:
• ore 8.30 ritrovo presso la Biblioteca di Nembro
• Visita a Sotto il Monte seguendo un percorso appositamente pensato per i ragazzi  nel 

giardino della Pace e a Ca’ Maitino
• Pranzo al sacco e gioco in oratorio
• Camminata nel bosco fino all’abbazia di Fontanella (scarpe comode - niente di difficile)
• Celebrazione della Messa domenicale
• Rientro previsto per le ore 17.30 sempre alla Biblioteca

Chiediamo di compilare il modulo sottostante e riconsegnarlo presso la segreteria dell’oratorio 
insieme alla quota di 15 € entro mercoledì 11 aprile. Chi ha a disposizione l’Oratorio’s 
Card la porti con sè per facilitare l’iscrizione. Sarà una bella occasione di condivisione. 
Il pellegrinaggio sostituisce la catechesi del 13 e 14 aprile.
Non mancare.

www.oratorionembro.org

Ricorda che...

Parrocchia San Martino Vescovo
Oratorio San Filippo Neri
Nembro

QUARTO ANNO DI CATECHESI A SOTTO IL MONTE

COGNOME e NOME ________________________ ORATORIO’S CARD _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
CI SARO’!     FIRMA DEL GENITORE ________________________
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22 APRILE - IN VISITA ALLA CHIESA DI GAVARNO

Dopo il pellegrinaggio a Sotto il Monte andremo in visita alla Chiesa dedicata a 
Papa Giovanni XXIII a Gavarno dove è anche esposto lo stendardo che è stato 
utilizzato per la beatificazione.

VENERDì 22 APRILE 2018

Il ritrovo e il ritiro dei bambini è fissato direttamente davanti alla Chiesa di 
Gavarno alle 16.30. Chiediamo ai bambini del gruppo del sabato di unirsi al 
gruppo del venerdì per questo incontro.

Se qualcuno avesse difficoltà per lo spostamento contatti i catechisti. 
I genitori che si vogliono aggregare a questa attività sono i benvenuti.
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