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III ANNO - INCONTRO DELLE FAMIGLIE

III ANNO - INCONTRO DELLE FAMIGLIE

Cari bambini e genitori,
il nostro cammino verso l’Eucarestia è instancabile. Attenzione però: c’è un
cambio di programma. Per motivi organizzativi siamo costretti ad anticipare
l’incontro inizialmente previsto per domenica 10 febbraio a

Cari bambini e genitori,
il nostro cammino verso l’Eucarestia è instancabile. Attenzione però: c’è un
cambio di programma. Per motivi organizzativi siamo costretti ad anticipare
l’incontro inizialmente previsto per domenica 10 febbraio a

DOMENICA 3 FEBBRAI0 2019
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Ecco i programma:

Ecco i programma:

•
•

•
•

•

Ritrovo in Plebana per la Messa delle ore 9.00.
A seguire in Oratorio: Attività per i bambini con i catechisti, Proposta
formativa per i genitori, Accoglienza di fratelli sia maggiori che minori.
L’attività si concluderà alle 12.15. Sostituisce la catechesi della settimana
ma coglieremo l’occasione per predisporre le vestine per la celebrazione.
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La domenica delle famiglie si sovrappone alle proposte per la Settimana di
San Giovanni Bosco. Vi aspettiamo quindi anche alla festa del pomeriggio.
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VESTINE PER LA PRIMA COMUNIONE
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Cari bambini e genitori,
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La Parrocchia attraverso il lavoro di alcune volontarie mette a disposizione le
vestine per la celebrazione della Prima Comunione.

La Parrocchia attraverso il lavoro di alcune volontarie mette a disposizione le
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Chi è interessato segua queste indicazioni:
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LE MISURE
VENERDI’ 1 febbraio 2019 - ore 16.30
SABATO 2 febbraio 2019 - ore 15.00
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Si prenderanno le misure di ogni bambino. Le incaricate provvederanno
quindi a organizzare al meglio il materiale disponibile così da poter per tempo
fare una prova degli abiti.
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PER LE PROVE LE DATE PREVISTE SONO:
VENERDI’ 15 marzo 2019 - ore 16.30
SABATO 16 marzo 2019 - ore 15.00
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In quella data verrà ritirata una caparra di 15 € che sarà restituita alla
riconsegna delle vestine una volta terminato l’utilizzo.
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Per il servizio è richiesto un contributo di euro 25 da pagarsi presso la
segreteria dell’Oratorio al momento dell’ordine.
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Chi avesse delle vestine già di proprietà è opportuno che si confronti con le
signore della Parrocchia per verificare che ci sia somiglianza con quelle a
disposizione così da rendere decoroso il corteo dei bambini.
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Grazie per la collaborazione.

Grazie per la collaborazione.

