
GIORNI DI FESTA E GRATITUDINE

Cari bambini, ragazzi e genitori, 
durante tutti questi mesi abbiamo riflettuto, pregato, dialogato, ascoltato... per 
metterci in dialogo con il Vangelo di Gesù e cercare di tradurre in gesti quotidiani la 
fede ricevuta nel Battesimo. Siamo al termine delle attività di catechesi e cogliamo 
l’occasione per ringraziare il Signore di tanti doni, chiedere l’aiuto perchè tutto porti 
buoni frutti, salutarci con una grande festa. 

Alcuni appuntamenti ci aiutano a vivere con intensità questo passaggio: 
l’Ordinazione Sacerdotale di Don Manuel 
e i 40 anni di sacerdozio di Don Santino. 

Gira il foglio e segnati in agenda tutte le proposte.

P.S.: Il prossimo momento forte della vita dell’Oratorio sarà il CRE. 
Iscrizioni aperte dal 28 maggio. Ti aspettiamo!

www.oratorionembro.org

Al termine di un
 Lungo e Intenso 
   Percorso...

Parrocchia San Martino Vescovo
Oratorio San Filippo Neri
Nembro
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METTI IN AGENDA!

MAVALÀ: SABATO 26 e DOMENICA 27 MAGGIO
Sabato sera ti aspettiamo per accogliere don Manuel in piazza. 
Vuoi anche tu la corona per il ballo “Sono Figlio di un Re”? La trovi in segreteria.

Prima Messa: 
Tutti gli anni di catechesi avranno un ruolo all’interno della celebrazione presieduta 
da don Manuel. Domenica ore 10.30 in Plebana. Non mancare!

Lo Spettacolo: 
Un momento di grande festa pensato per tutte le famiglie. 
Dalle 18.30 giochi, animazione, ristoro. E poi lo spettacolo proposto dai giovani.
Presso il Parco Rotondo.

FIACCOLATA ALLO ZUCCARELLO: GIOVEDÌ 31 MAGGIO
Animeremo con i ragazzi la recita del Rosario e la fiaccolata allo Zuccarello.
Ritrovo ore 20.30 presso il Museo della Miniera. 

GIORNATE EUCARISTICHE
Adorazione Eucaristica per bambini e ragazzi dalla catechesi
Venerdì 1 giugno, dalle 16.00 alle 17.00
Sabato 2 giugno, dalle 15.00 alle 16.00 
in Plebana.

Messa e processione
Domenica 3 giugno, ore 18.00
Festeggeremo il 40° di Ordinazione di Don Santino.
I bambini della Prima Comunione sono invitati a partecipare con la loro Vestina.

www.oratorionembro.org
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