
VI ANNO - IL BENE? LO VOGLIO!

Catechesi 
Promemoria

Parrocchia San Martino Vescovo - Oratorio San Filippo Neri - Nembro

Cari ragazzi e genitori,
 due grandi esperienze si incrociano nel nostro percorso proprio in queste settimane attorno alla Pasqua di 
Gesù: quella della Missione e quella del Volontariato. Cercheremo di entrare nel significato di queste vocazioni in 
modo molto concreto e coinvolgente. Ecco che cosa ci aspetta.

INCONTRO DI CATECHESI DEL 5 E 6 APRILE
L’incontro si svolge nei soliti orari. Ci troveremo in oratorio 
per la preghiera e poi collaboreremo a un piccolo ma prezioso 
servizio in favore del territori. E’ meglio venire con un 
abbigliamento comodo e sporchevole. Se qualcuno avesse dei 
guanti da lavoro o da giardinaggio li porti con sè!

LA MESSA DI DOMENICA 7 APRILE
Domenica 7 aprile animeremo la Messa delle ore 9.00 in 
Plebana. E’ un’occasione per valorizzare il percorso di 
quaresima che stiamo condividendo. A seguire in oratorio 
possiamo condividere una colazione in allegria. Se qualche 
genitore si volesse aggregare è il benvenuto!

Le idee non mancano.
Non mancare tu!

UNA DOMENICA IN MISSIONE: 5 MAGGIO 2019
Ve lo ricordate? Nel nostro calendario dell’anno avevamo 
vincolato Domenica 5 maggio a una grande proposta da 
vivere insieme (solo i ragazzi si intende): saremo a Lonato 
(BS) presso la Comunità Missionaria di Villaregia per una 
coinvolgente attività insieme ai missionari. www.cmv.it

Ecco il programma:
• 08.45 partenza dalla Biblioteca di Nembro
• Attività con i Missionari a Lonato
• Pranzo al sacco
• 17.30 Rientro a Nembro presso la Biblioteca.

Le iscrizioni si ricevono presso la segreteria dell’Oratorio 
entro martedì 30 aprile 
Chiediamo la quota di 10 € per il costo del pullman da 
versare all’iscrizione + una libera offerta per i missionari da 
consegnare il giorno della visita. 
Sostituisce la catechesi del 3 e 4 maggio.

ABBIAMO RISO PER UNA COSA SERIA 11 E 12 MAGGIO
Ve la ricordate la vendita del riso che abbiamo già attivato? 
Sabato 11 maggio nel pomeriggio e domenica 12 maggio 
al mattino si replica in grande per tutta la comunità. Alcuni 
volontari saranno fuori dalla Plebana per distribuire i Kg di 
riso. Il ricavato sarà per dei progetti di sviluppo nel sud del 
mondo. Vuoi collaborare? Sul retro trovi il modulo di iscrizione.
www.abbiamorisoperunacosaseria.it

www.oratorionembro.org



SABATO 11 MAGGIO
[] ore 18.00 Plebana

DOMENICA 12 MAGGIO
[] ore 7.00 Plebana
[] ore 9.00 Plebana
[] ore 10.30 Plebana

IL MIO NOME E’ ______________________________

Consegna questo tagliando in segreteria entro 
mercoledì 8 maggio.

VI ANNO CATECHESI
RACCOLTA DISPONIBILITA’ - ABBIAMO RISO PER UNA COSA SERIA

www.oratorionembro.org

CONFERMO LA MIA PRESENZA 
ALLA PROPOSTA DELL’ORATORIO

NOME E COGNOME ______________________________
CONDICE ORATORIO’S CARD ______________________

FIRMA GENITORE _______________________________

VI ANNO CATECHESI
ESPERIENZA ALLA COMUNITA’ MISSIONARIA DI VILLAREGIA

LONATO, 5 MAGGIO 2019


