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III ANNO - SEMPRE PIU’ IN COMUNIONE
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Cari bambini e genitori,
siamo prossimi al quarto appuntamento con tutte le famiglie che si stanno
preparando alla grande festa della Prima Comunione. Il prossimo incontro
sarà
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DOMENICA 17 MARZO 2019
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Ecco i programma:
• Ritrovo in Plebana per la Messa delle ore 9.00. (La Messa è parte integrande
della proposta... cerchiamo di essere tutti presenti).
• 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.
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Vi ricordiamo che Venerdì 15 e Sabato 16 ci sarà la prova delle vestine della
comunione. Dietro tutti i dettagli.
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VESTINE PER LA PRIMA COMUNIONE
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LE DATE PER PROVARE LE VESTINE SONO:
VENERDI’ 15 marzo 2019 - ore 16.30
SABATO 16 marzo 2019 - ore 15.00
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La Sig.ra Agnese aspetta i bambini nell’aula 206.
Prima di passare da lei è necessario versare il contributo presso la segreteria
così da presentarsi alla prova con la ricevuta del pagamento già emessa.
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Raccoglieremo una caparra di 15 € che sarà restituita alla riconsegna delle
vestine una volta terminato l’utilizzo. Per il servizio è richiesto un contributo
di 25 €. E’ possibile effettuare il saldo anche nei giorni precendenti alla data
delle prove negli orari di apertura della segreteria.
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