
Cari bambini e genitori,
siamo vicini all’appuntamento importantissimo con 
la festa del perdono della Domenica delle Palme. Per 
la nostra immediata preparazione vivremo insieme 
una giornata di ritiro: ottima occasione per riflettere, 
condividere, stringere amicizia, crescere nella fede.

ECCO IL PROGRAMMA 
DI DOMENICA 7 APRILE 2019 

Ore 9.15 
Ritrovo presso l’Istituto Sacra Famiglia di Comonte. E’ 
facilmente raggiungibile dalla super strada.
Trovate le indicazioni stradali a questo link: 
https://goo.gl/maps/bpRZbK8pP4D2

Durante la giornata a partire dalle 9.30
I catechisti proporranno delle attività per i bambini 
di sintesi del percorso vissuto in preparazione alla 
confessione. E’ necessario un abbigliamento comodo.

Per i genitori è previsto un momento di riflessione e di 
confronto.Sarà celebrata anche la Messa della domenica 
e sarà data agli adulti la possibilità della Confessione.

Come d’abitudine sarà possibile affidare sia i fratelli 
più piccoli sia quelli più grandi a degli animatori che 
prevederanno un’attività adatta a loro. 

Il pranzo sarà al sacco.

Per sostenere l’organizzazione del ritiro chiediamo ad 
ogni famiglia di contribuire con un’offerta di almeno 10 
euro. Ci sarà un contenitore predisposto per la raccolta.

Il ritiro si concluderà intorno alle 16.30 e sostituisce la 
catechesi di venerdì 5 e sabato 6 aprile.

ALTRI APPUNTAMENTI IN VISTA 
DELLA FESTA DEL PERDONO

DOMENICA 14 APRILE
DOMENICA DELLE PALME 
Aspettiamo tutti i bambini e le loro famiglie alla Messa 
delle Palme delle 10.30. Saranno proprio i confessandi 
ad animare la liturgia. 
Il ritrovo è presso la Scuola dell’Infanzia alle ore 9.45 da 
dove partirà la processione con gli Ulivi benedetti.

PRIMA RICONCILIAZIONE
Per la celebrazione della prima confessione il ritrovo è 
presso la Plebana alle ore 14.45.

MERENDA CON TUTTE LE FAMIGLIE
Dopo la celebrazione della festa del perdono 
concluderemo la giornata con una ricca merenda in 
oratorio. Chiediamo la collaborazione di tutte le famiglie. 
Il giorno del ritiro saranno forniti i dettagli organizzativi. 

DOMENICA 28 APRILE - RINGRAZIAMENTO
Invitiamo tutte le famiglie a vivere la celebrazione della 
Messa delle 10.30 in Plebana in ringraziamento del dono 
ricevuto. Non ci sarà la catechesi venerdì 26 e sabato 27.

E POI
L’incontro successivo di catechesi sarà venerdì 3 e sabato 
4 maggio perchè il percorso continuerà regolarmente 
fino alla fine di maggio.

Don Matteo con i catechisti

II ANNO - VERSO LA CASA DEL PADRE MISERICORDIOSO

Catechesi 
Promemoria

Parrocchia San Martino Vescovo - Oratorio San Filippo Neri - Nembro

https://goo.gl/maps/bpRZbK8pP4D2

