
VERSO LA CRESIMA - GIORNATA DI SPIRITUALITA’

Cari ragazzi e genitori,
siamo sempre più prossimi al grande appuntamento con la conferma della fede nel segno della Cresima. Vivremo 
insieme una Giornata di Spiritualità per entrare nel vivo di questo passaggio decisivo del vostro cammino.

DOMENICA 13 MAGGIO 2018 - CLUSONE

Saremo impegnati per tutti il giorno, sia ragazzi che genitori. 
Volete portare i padrini e le madrine? Sono i benvenuti!

Ecco il programma della giornata:
• Ore 9.00: Ritrovo presso l’Oratorio di Clusone.
• Per la strada puoi usare questo link https://goo.gl/maps/wpRphr9wvvv. Si trova facilmente parcheggio in zona.
• Saranno proposti due percorsi, uno per i ragazzi e uno per gli adulti.
• Pranzo al sacco per tutti.
• Al termine del ritiro sarà celebrata la Messa della domenica.
• ore 16.45 Chiusura dell’esperienza.
• L’incontro sostituisce la catechesi di quel fine settimana
• Non è previsto il servizio di accudimento di eventuali fratellini ma l’oratorio dispone di  spazi molto ampie e 

attrezzati per il gioco libero.

Chiediamo un contributo per coprire le spese organizzative di 10 euro a ragazzo da versare il giorno stesso del ritiro.

VEGLIA CON I PADRINI E LE MADRINE

ATTENZIONE
Diversamente da quanto anticipato la veglia con i padrini, le madrine e i ragazzi non sarà il 12 maggio ma il 19 
maggio ovvero la sera prima delle Cresime. Ritrovo ore 20.30 presso il Santuario dello Zuccarello.

Sul retro i prossimi appuntamenti in preparazione alla Cresima.

Ricorda che...

Parrocchia San Martino Vescovo
Oratorio San Filippo Neri
Nembro

www.oratorionembro.org



PROSSIMI APPUNTAMENTI DA NON DIMENTICARE

DA LUNEDÌ 14 A VENERDÌ 18 MAGGIO - INVOCAZIONE DELLO SPIRITO
Nella settimana che precede il Sacramento della Cresima proponiamo a tutti i ragazzi di vivere insieme la preghiera del 
mattino in oratorio. Poi tutti a scuola! Un modo molto concreto di attendere il dono dello Spirito.
Ritrovo in oratorio ore 07.20. 

VENERDÌ 18 MAGGIO - CONFESSIONI RAGAZZI
ore 16.30 Chiesa di Santa Maria.
Se qualcuno non fosse presente è possibile recupere il giorno delle prove.

SABATO 19 MAGGIO - PROVE PER LA CELEBRAZIONE
Con ragazzi, padrini-madrine e genitori.
Ritrovo in oratorio per ragazzi, padrini e madrine, genitori ore 14.30
Al termine i preti saranno disponibili per le confessioni degli adulti.

DOMENICA 20 MAGGIO - CELEBRAZIONE DELLA CRESIMA
Ritrovo in oratorio ore 14.15 per la formazione del corteo con ragazzi, genitori, padrini e madrine.
ore 15.00 inizio della celebrazione in Plebana.

E poi...
DOMENICA 10 GIUGNO
Messa di ringraziamento per il dono ricevuto con tutte le famiglie
ore 10.30 in Plebana 

NOTE ORGANIZZATIVE

SERVIZIO FOTOGRAFICO
Ricordiamo a tutti che il servizio fotografico sarà affidato a FOTO QUARANTA di Nembro, unico operatore autorizzato.

ALTRI APPUNTAMENTI IN VISTA
Con tutti i ragazzi della catechesi inivitiamo anche il gruppo dei cresimandi agli appuntamenti per la chiusura di questo 
intenso anno catechistico: Pellegrinaggio Mariano allo Zuccarello, Adorazione per le Giornate Eucaristiche, Festeggiamenti 
per l’Ordinazione di Don Manule Valentini. Sarà distribuito un apposito promemoria.

Ricorda che...
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