
VII ANNO - CONTINUA IL PERCORSO CON LE FAMIGLIE
Cari ragazzi e genitori, 

il nostro itinerario verso il Sacramento della Confermazione si fa sempre più intenso e 

coinvolgente. Il prossimo appuntamento con tutte le famiglie è fissato per

DOMENICA 8 DICEMBRE 2019

Come d’abitudine: 

• Ritrovo in Plebana per la Messa delle ore 9.00

• 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 6 e 7 dicembre.

Consigliamo ai ragazzi un abbigliamento comodo e adatto a stare all’aperto...!

Ricordiamo anche che stiamo entrando nel periodo di Avvento. Controlla il programma che ha 

molte opportunità sia per i ragazzi che per le famiglie. Trovi tutto sul sito.

Non dimenticare che....

wwww.oratorionembro.org

 ORATORIO SAN FILIPPO NERI - NEMBRO
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