
III ANNO - GIORNATA DI SPIRITUALITA’ VERSO LA PRIMA COMUNIONE

Cari bambini e genitori,
il grande appuntamento con l’Eucarestia è sempre più vicino. Facciamo crescere l’attesa 
dell’incontro con Gesù anche nella Giornata di Spiritualità.

DOMENICA 12 MAGGIO 2019

Ecco il programma della giornata:

• Ore 9.15: Ritrovo presso l’Istituto delle Suore Orsoline a Gandino

Mappa ritrovo: https://goo.gl/maps/Tt8wdV8ucviL66RA8
Parcheggi presso la scuola Primaria: Viale Rimembranze 
https://goo.gl/maps/bWnynCz7NYwoqBd28
si consiglia di accedere al cortile delle Suore da via del Negro

• Ore 9.30: Inizio comune per bambini e genitori
• Pranzo al sacco. 
• Nel pomeriggio vivremo anche la Celebrazione della Messa domenicale
• E’ prevista l’accoglienza anche di fratelli e sorelle sia grandi che piccoli.
• Ore 16.30: conclusione.
• L’incontro sostituisce la catechesi di quel fine settimana.
• Chiediamo che ogni bambino porti con sè un astuccio con l’astuccio.

Chiediamo un contributo di 10 Euro a famiglia per sostenere le spese organizzative.

Catechesi 
Promemoria

Parrocchia San Martino Vescovo - Oratorio San Filippo Neri - Nembro
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ALTRI APPUNTAMENTI IN VISTA

LA CROCE DELLA PRIMA COMUNIONE
Sarà consegnata direttamente ai bambini a tempo debito

CONFESSIONI PER I BAMBINI
Venerdì 17 maggio ore 16.30 in Santa Maria

PROVE PER LA CELEBRAZIONE E CONFESSIONI PER I GENITORI
Sabato 18 maggio ore 14.30 in Plebana

CELEBRAZIONE DELLA MESSA DI PRIMA COMUNIONE
Domenica 19 maggio ore 10.30
Ritrovo presso la Scuola dell’Infanzia “Crespi-Zilioli” ore 9.45

SECONDE COMUNIONI
Sabato 25 maggio
Come da tradizione ci incontreremo presso la nostra vicinia di appartenenza per 
questo momento di ringraziamento negli orari delle Messe prefestive. 

Per la preparazione di questo momento il ritrovo è mercoledì 22 maggio presso le 
vicinie dopo la Messa dei Ragazzi delle 16.30.

Il 24 e 25 maggio si terrà l’ultimo incontro di catechesi come d’abitudine.

CHIUSURA ANNO CATECHISTICO
Venerdì 31 maggio ore 20,30 con la fiaccolata allo Zuccarello

FOTO DELLA PRIMA COMUNIONE

Il servizio fotografico della celebrazione sarà affidato in esclusiva a FOTO QUARANTA. 
Per ogni informazione ci si può rivolgere al negozio. 

Chiediamo che per garantire una celebrazione ordinata e raccolta i parenti evitino 
di fare foto e video.

wwww.oratorionembro.org
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