
VII ANNO - SI PRESENTINO I CRESIMANDI
Cari ragazzi e genitori, 

il percorso di catechesi di quest’anno è iniziato ed ora è il momento di esprimere con convizione 

la decisione di esserne protagonisti sia come ragazzi che vanno verso il Sacramento della fede 

matura sia come adulti che rinnovano l’impegno a essere buoni compagni di strada. Per questo 

ci vedremo insieme

DOMENICA 17 NOVEMBRE 2019

Ecco il programma: 

• Ritrovo in Plebana per la Messa delle ore 9.00

• Durante la Messa i ragazzi saranno presentati alla Comunità e diranno il loro “Eccomi”

• A seguire in Oratorio: Attività per i ragazzi con i catechisti e Proposta formativa per i 

genitori. Non è prevista l’accoglienza di fratelli e sorelle minori che comunque possono 

usare gli spazi dell’oratorio all’occorrenza.

• L’attività si concluderà alle 12.15. Sostiutisce la catechesi del 15 e 16 novembre.

Non mancare!

Non dimenticare che....

wwww.oratorionembro.org
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