
II ANNO - CAMMINIAMO INSIEME!

Cari bambini e genitori, 
i catechisti insieme all’equipe che ha guidato il percorso per i genitori hanno progettato 
un percorso da vivere insieme come ulteriore momento di condivisione e di crescita. Si 
tratta di un piccolo pellegrinaggio fatto di esperienza, incontro, amicizia con alcuni 
segni da scoprire strada facendo. La proposta è questa:

SABATO 21 APRILE 2018
• ore 17.45 Ritrovo presso la Chiesa di Santa Maria
• ore 18.00 Inizio percorso con un momento di preghiera
• Cammino su strade e sentieri (facili) insieme bambini e genitori
• Può partecipare la famiglia intera 
• Arrivo al Santuario dello Zuccarello
• Breve momento di confronto e di verifica del cammino fatto durante tutto l’anno.
• ore 20.00 Chiusura del momento di preghiera
• Cena al sacco allo Zuccarello

Il pellegrinaggio sostituisce la catechesi pomeridiana del 20 e 21 aprile.
In caso di maltempo sarà annullato.
Speriamo di vedervi numerosi a questa nuova e coinvolgente esperienza.
Buon tempo Pasquale!

Ricorda che...

Parrocchia San Martino Vescovo
Oratorio San Filippo Neri
Nembro

www.oratorionembro.org
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