
II ANNO - LO SGUARDO DELLA MISERICORDIA

Cari bambini e genitori, come già sapete dal calendario dell’anno catechistico

DOMENICA 10 MARZO 2019

ci aspetta il quarto incontro domenicale per i bambini della prima confessione e per 
i genitori si svolgerà con il solito programma: 

• Ritrovo in Plebana per la Messa delle ore 9.00. 
• Chiediamo che i bambini siano seduti insieme alla loro famiglie nei banchi più 

vicini all’altare. Ci permettiamo di ricordare che la Messa è parte integrante della 
proposta, viverla insieme è un modo per educare i bambini al linguaggio della 
liturgia.

• 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. Sostiutisce la catechesi pomeridiana del 15 e 16 
marzo.

ATTENZIONE: Per tutti i bambini che non sono stati battezzati nella parrocchia di 
Nembro è necessario richiedere copia del certificato di Battesimo dove è avvenuto. 
Va consegnato presso la segreteria dell’Oratoio possibilmente entro il 16 marzo.

Catechesi 
Promemoria

Parrocchia San Martino Vescovo - Oratorio San Filippo Neri - Nembro

wwww.oratorionembro.org
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