Parrocchia San Martino Vescovo - Oratorio San Filippo Neri - Nembro

Catechesi
Promemoria
VII ANNO - DRITTI VERSO IL CIELO!
Cari ragazzi e genitori,
siamo vicinissimi all’atteso appuntamento con il Sacramento della Cresima. Il prossimo grande passo sarà
il Ritiro che quest’anno sarà di 2 giorni. Ecco il programma:

SABATO 25 maggio
14.15 Ritrovo al parcheggio di via Lombardia (JAM).
14.30 Partenza in Pullman per COLERE.

ISCRIVITI!
Entro il 18 maggio presso la segreteria dell’Oratorio.
Chiediamo la quota 25 € per coprire le spese di pullman,
cibo e pernottamento.

I catechisti hanno già organizzato la cena e molto altro...
COSA FAREMO?
Sarà una bella sorpresa... Attività di gruppo, momenti di
riflessione e di silenzio, un po’ di sano divertimento da
condividere.

COSA SERVE?
Per il pernottamento: ciabatte, necessario per la toilette
e l’igiene personale, sacco a pelo, lenzuolo inferiore,
federa. Torcia, k-way. Scarpe comode.

DOMENICA 26 maggio
9.30 Ritrovo dei genitori presso la Casa Gardenia di
Colere, via Valle 69.
La Casa: https://goo.gl/maps/4no3dbCTe6SWkA8H9

COSA NON SERVE?
Lascia a casa il cellulare, i giochi elettronici e tutto ciò
che può distrarre. Abbiamo già pensato a tutto. Porta con
te solo la voglia di partecipare.

Attività di riflessione e confronto per ragazzi e adulti.

Ricordiamo che il ritiro è parte integrante del percorso
che ci prepara alla Cresima. I catechisti sono a
disposizione per qualsiasi informazione e chiarimento.
Don Matteo e i Catechisti.

12.00 Pranzo Pic-Nic (i genitori portano per i propri figli)
15.00 Celebrazione della Messa;
16.00 Conclusione.
Per il rientro i ragazzi saliranno in macchina con i propri
genitori. Calcolate bene i posti!
Ovviamente ci si può accordare tra famiglie per
ottimizzare il numero dei mezzi.

PROSSIMI APPUNTAMENTI?
11 maggio: Saremo all’Appuntamento dei Giovani della
Pace a Bergamo.
31 maggio: Confessioni per i ragazzi.
1 giugno: Prove per la celebrazione anche con i padrini.

Giornata di Spiritualità in preparazione alla Cresima
25-26 maggio 2019

Confermo la mia partecipazione! COGNOME E NOME ___________________________________
Firma del genitore ____________________________

Da consegnare entro il 18 maggio presso la segreteria

www.oratorionembro.org

