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Cari bambini e ragazzi, Cari genitori,
 
 siamo ormai vicinissimi alla festa che ha le parole più calde e consolanti 
dell’anno ma che per noi è anche uno sguardo nuovo sulla vita e sulle persone. Vi 
auguriamo che sia un’ottima occasione per incontrare il Dio fatto uomo, Parola che 
prende vita e Sguardo che diventa azione.

L’ultimo incontro di catechesi del 2018 sarà il 21 o il 22 dicembre. A Gennaio 
riprenderemo con una bella opportununità. Domenica 13 gennaio alcuni amici del I 
e II anno di catechesi riceveranno il Battesimo. Faremo festa con loro. Leggi dietro...

A tutti buone feste!

SPECIALE I E II ANNO
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Il Battesimo dei Nostri Amici
Domenica 13 gennaio, nella festa del Battesimo di Gesù che secondo la 
liturgina conclude il tempo del Natale, alcuni bambini del I e II anno di 
catechesi riceveranno il Battesimo. Che bella occasione per riprendere 
il nostro percorso di catechesi! 

Invitiamo tutti gli amici e i compagni a fare festa. Per i bambini del II 
anno partecipare a questo momento sarà anche l’occasione per vedere 
tutti i segni del Battesimo di cui abbiamo parlato a lungo realizzarsi.

Appuntamento in Plebana alle ore 15.00. Ci sarà solo la celebrazione del 
Battesimo, senza la Messa. Meglio arrivare qualche minuto in anticipo 
per prendere posto insieme ai catechisti...

Al termine vorremmo organizzare una merenda in oratorio da 
condividere con i nuovi cristiani. Ci date una mano? Se qualche mamma 
cucina una torta o dei biscotti e qualcuno porta una bibita sarà una 
grande festa! Non mancate!

PS. Per dare rilievo a questa grande occasione NON ci sarà la catechesi l’11 e il 12 gennaio.

Angioletti alla Veglia di Natale
Per i bambini e le bambine che volessero partecipare alla Messa nella 
Notte di Natale facendo gli angioletti o i pastorelli per inscenare il 
presepe vivente.

Messa delle ore 21.00
in Plebana

Ritrovo in sagrestia ore 20.00

Messa della Mezzanotte
in Plebana

Ritrovo in sagrestia ore 23.30
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