
II ANNO - IN CAMMINO INSIEME A MARIA

Cari bambini e genitori, 
dedicheremo questi ultimi incontri del nostro percorso al tema della preghiera. 
Dopo aver scoperto la grandezza di essere Figli amati da Dio e aver ricevuto il 
Perdono cerchiamo il modo di custodire la bellezza di questa vita che ci viene 
offerta... 

VENERDì 17 E SABATO 18 MAGGIO 2019

con i bambini vivremo un piccolo pellegrinaggio mariano. Il ritrovo è presso 
il parco di via Sant’Jesus all’orario consueto della catechesi, anche in caso di 
maltempo. La conclusione dell’attività è in oratorio sempre al solito orario di 
fine catechesi.

Vi ricordiamo anche che la catechesi si svolgerà regolarmente il 24 e 25 
maggio. L’ultimo appuntamento per tutti i bambini e le famiglie con la chiusura 
dell’anno catechistico sarà VENERDI’ 31 MAGGIO alle ore 20.30. Condivideremo 
la fiaccolata dal Museo della Miniera di via Lonzo allo Zuccarello. Non mancate!

Catechesi 
Promemoria

Parrocchia San Martino Vescovo - Oratorio San Filippo Neri - Nembro

wwww.oratorionembro.org

II ANNO - IN CAMMINO INSIEME A MARIA

Cari bambini e genitori, 
dedicheremo questi ultimi incontri del nostro percorso al tema della preghiera. 
Dopo aver scoperto la grandezza di essere Figli amati da Dio e aver ricevuto il 
Perdono cerchiamo il modo di custodire la bellezza di questa vita che ci viene 
offerta... 

VENERDì 17 E SABATO 18 MAGGIO 2019

con i bambini vivremo un piccolo pellegrinaggio mariano. Il ritrovo è presso 
il parco di via Sant’Jesus all’orario consueto della catechesi, anche in caso di 
maltempo. La conclusione dell’attività è in oratorio sempre al solito orario di 
fine catechesi.

Vi ricordiamo anche che la catechesi si svolgerà regolarmente il 24 e 25 
maggio. L’ultimo appuntamento per tutti i bambini e le famiglie con la chiusura 
dell’anno catechistico sarà VENERDI’ 31 MAGGIO alle ore 20.30. Condivideremo 
la fiaccolata dal Museo della Miniera di via Lonzo allo Zuccarello. Non mancate!

Catechesi 
Promemoria

Parrocchia San Martino Vescovo - Oratorio San Filippo Neri - Nembro

wwww.oratorionembro.org


