
VII ANNO - GEMELLAGGIO DEI CRESIMANDI DEL VICARIATO

Care famiglie dei cresimandi,
anche quest’anno i ragazzi che si stanno preparando alla Cresima di tutte le Parrocchie del nostro 
Vicariato avranno la fortuna di vivere un momento festoso di incontro e condivisione.
Saremo tanti ragazzi accompagnati dai rispettivi catechisti insieme per esprire l’impegno e la gioia di 
crescere nella fede.

VENERDÌ 20 APRILE 2018
ALL’ORATORIO DI COMENDUNO

Il programma sarà questo (attenzione agli orari!):
• ore 15.15 Ritrovo presso l’Oratorio di Nembro
• ore 16.00 Accoglienza
• ore 16.30 Inizio attività e preghiera
• ore 17.30 Conclusione e Merenda
• ore 18.15 Rientro a Nembro

Attenzione anche a...
• Ci sposteremo in bicicletta. Quindi arriviamo attrezzati a dovere. E’ opportuno avere il caschetto. 

Alcuni animatori ci aiuteranno lungo il tragitto
• Se qualche genitore volesse aggregarsi è il benvenuto.
• L’incontro sostutisce la catechesi del 20 e 21 aprile. E’ una passaggio importante di questo ultimo 

tratto in vista della Cresima.
• In caso di maltempo ci incontreremo presso il parcheggio della Stazione di Albino (raggiungibile 

facilmente anche con la TEB alle 15.30). Da lì proseguiremo insieme a piedi.

Prossimi appuntamenti da non dimenticare:
• La Giornata di Spiritualità per ragazzi e genitori il 13 maggio. Presto tutti i dettagli.
• Abbiamo pensato a un momento da condividere con i padrini e le madrine. Sabato 12 maggio 

in serata. Iniziamo a far circolare la voce.

Ricorda che...

Parrocchia San Martino Vescovo
Oratorio San Filippo Neri
Nembro

www.oratorionembro.org
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