
IV ANNO - L’ORIZZONTE DELLA SANTITA’
Cari ragazzi e genitori, 

come già sapete dal calendario dell’anno catechistico DOMENICA 10 NOVEMBRE 2019 

proponiamo una mattinata per iniziare il percorso del quarto anno insieme alle famiglie con grande 

convinzione. E’ una data importante per la nostra comunità che proprio quel giorno festeggia San Martino. 

Per noi sarà l’occasione per scoprire che cosa ci aspetta in questo bellissimo anno. 

Ecco il programma:

• ore 9.00 ci troviamo in Plebana per la S. Messa

• ore 10.00 in Oratorio con ragazzi e famiglie. Iniziamo con una buona merenda

• ore 10.15 Attività per i ragazzi e momento informativo per i genitori. 

• ore 11.30 Ci salutiamo.

L’attività sostituisce la catechesi pomeridiana di venerdì 8 e di sabato 9.

Chiediamo alle mamme di condividere una torta o un dolce o una bibita per fare il momento di festa.

Crediamo sia importante sentire che stiamo camminando insieme e nella stessa direzione. Quindi vi 

aspettiamo numerosi e propositivi!

A presto.

don Matteo e i Catechisti

www.oratorionembro.org

Non dimenticare che....

 ORATORIO 
SAN FILIPPO NERI

NEMBRO
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