
NELLA DOMENICA DELLE PALME
Il 13 e 14 aprile collaboreremo con i gruppi caritativi della 
nostra Parrocchia per una grande Raccolta di Alimenti 
da destinare alle famiglie in condizioni di fragilità del 
nostro territorio. La raccolta viveri sarà effettuata fuori 
dalle Messe di quel fine settimana. Ma va preparata!

COINVOLTI AL 100%
Insieme ai volontari del Centro di Ascolto, della San 
Vincenzo, del CIF e di altri gruppi ci saremo noi: ragazzi 
e catechisti. Saremo attivamente coinvolti nelle azioni 
di raccolta e sistemazione del cibo che le persone 
doneranno. Ma saremo anche impegnati nel far capire 
a tutti il significato di questa iniziativa nella settimana 
precedente.

PAROLE E AZIONI
Ti chiediamo di esprimere la tua disponibilità per:
1. SPIEGARE ALLA COMUNUTA’ CHE COSA STA 

SUCCEDENDO: Sabato 6 e Domenica 7 aprile al 
termine di tutte le Messe. E’ il weekend della 
Testimonianza.

2. RACCOGLIERE GLI ALIMENTI: Sabato 13 e Domenica 
14 aprile. E’ il weekend della Carità.

E LA CATECHESI SI FA COMUNQUE?
Si, ci incontreremo in oratorio come d’abitudine venerdì 
5 e sabato 6 aprile. Mentre non avremo l’attività di gruppo 
in Oratorio venerdì 12 e sabato 13 per concentrare tutte le 
energine nel servizio che svolgeremo.

MAMME E PAPA’?
Tutti i dettagli di queste iniziative saranno chiariti nei 
prossimi incontri di catechesi e nell’attività per le 
famiglie di DOMENICA 31 APRILE.

Ecco il programma:
• ore 9.00 Ritrovo in Plebana per la Messa
• ore 10.00 Ci spostiamo in Oratorio per l’attività dei 

ragazzi e l’incontro formativo dei genitori
• ore 12.15 Conclusione dell’incontro.

Sul retro trovi le iscrizioni da compilare...
Occhio alle scadenze!

P.S.: Ti ricordi di consegnare anche il modulo con il 
nominativo del padrino o della madrina?

VII ANNO - PER CARITA’...!!

Catechesi 
Promemoria

Parrocchia San Martino Vescovo - Oratorio San Filippo Neri - Nembro

Cari ragazzi e genitori,
 la Cresima si avvicina e cresce il nostro impegno per entrare con determinazione nello stile di vita ispirato 
al Vangelo. Ecco perchè il prossimo periodo avrà come tema di riferimento LA CARITA’. Chiediamo la collaborazione 
di tutti per vivere alcune esperienze nel modo più coinvolgente ed efficace possibile. COSA FAREMO...?



COSA RESTA DA FARE?
Raccogliamo le disponibilità. Ti chiediamo di esprimere 
almeno una preferenza sul fine settimana della 
Testimonianza (6-7 aprile) e almeno una per il fine 
settimana della Carità (13-14 aprile). Prepareremo dei 
turni. 

Il modulo va restituito presso la Segreteria dell’Oratorio 
entro sabato 30 marzo. 

I turni saranno pronti e distribuiti domenica 31 marzo.

CI SONO ALTRI IMPEGNI IN VISTA?
1. Nella Veglia di Pasqua, sabato 20 aprile alle ore 

21.00 in Plebana, ci sarà il coinvolgimento di tutti i 
cresimandi per il bellissimo rito della luce.

2. Stiamo preparando anche la nostra partecipazione 
all’Appuntamento Mondiale dei Giovani per la Pace 
dell’11 maggio a Bergamo. Sarà un pomeriggio 
bellissimo.

3. Ricorda che il 25 e 26 maggio saremo al Ritiro!

WEEKEND DELLA TESTIMONIANZA
Metti una crocetta sull’orario nel quale sei certo di poter 
essere presente. Scegli almeno un’opzione.

SABATO 6 APRILE
[] ore 17.00 San Faustino
[] ore 17.00 San Nicola
[] ore 18.00 Plebana
[] ore 18.00 Viana

DOMENICA 7 APRILE
[] ore 7.00 Plebana
[] ore 8.00 San Nicola
[] ore 9.00 Plebana
[] ore 9.30 San Faustino
[] ore 10.00 Viana
[] ore 10.30 Plebana
[] ore 16.00 Zuccarello
[] ore 18.00 Plebana

WEEKEND DELLA CARITA’
Metti una crocetta sull’orario nel quale sei certo di poter 
essere presente. Scegli almeno un’opzione.

SABATO 13 APRILE
[] ore 17.00 San Faustino
[] ore 17.00 San Nicola
[] ore 18.00 Plebana
[] ore 18.00 Viana

DOMENICA 14 APRILE
[] ore 7.00 Plebana
[] ore 8.00 San Nicola
[] ore 9.00 Plebana
[] ore 9.30 San Faustino
[] ore 10.00 Viana
[] ore 10.30 Plebana

RACCOLTA DISPONIBILITA’ CRESIMANDI
PAROLE E AZIONI - TESTIMONIANZA E CARITA’

IL MIO NOME E’ ______________________________

Consegna questo tagliando in segreteria entro sabato 30 marzo. I turni saranno comunicati domenica 31 marzo.

taglia qui

www.oratorionembro.org


