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Cari genitori,
come ogni anno invitiamo i
bambini della Prima Comunione
a
prendere
parte
alla
celebrazione della Solenittà del
Corpus Domini. Sarà Domenica
23 GIUGNO 2018. La Messa con
la procassione sarà alle ore 18.00
Ovviamente i bambini potranno
indossarre la vestina della
comunione.
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Per chi sa di non poter partecipare a questo evento
la riconsegna delle vestine è fissata presso l’aula
206 dell’Oratorio per SABATO 8 GIUGNO DALLE
15.00 ALLE 16.00.
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Le vestine sono da restituire pulite e con un biglietto
che riporta il nome del bambino che l’ha utilizzata
così da evitare confusione.
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Alla riconsegna della vestina sarà restituita la
caparra di 15 €. Qualora non fosse in ordine la quota
sarà trattenuta per le spese di lavanderia e sartoria
necessarie.
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indicati si può contattare l’incaricata sig.ra Agnese
al 347.266.2191.
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