
IV ANNO - SEGNI DI CURA 
Cari genitori e ragazzi,

per concludere il nostro percorso su San Martino e Madre Teresa abbiamo pensato di portare la nostra 

presenza e dei pensieri preparati dai bambini agli ospiti della Casa di Riposo Martino Zanchi ad Alzano 

Lombardo nei giorni di catechismo: venerdì 13/12/2019 e sabato 14/12/2019.

Per questioni logistiche il punto di ritrovo e quindi partenza NON SARA’ IN ORATORIO ma il parcheggio 

del cimitero di Alzano Sopra in via F.lli Zanchi:

• Venerdì 13/12 alle ore 16.20

• Sabato 14/12 alle ore 14.20

Raggiungeremo la Casa di Riposo a piedi in sicurezza facendo pezzi di pista ciclabile sino al parco di 

Montecchio in via Paglia 23, i bambini saranno accompagnati dai catechisti e dai relativi aiutanti.

Il rientro è previsto per le 18.00 al venerdì e per le 16.00 circa al sabato, sempre in via F.lli Zanchi ad 

Alzano Sopra dove saranno ritirati dai genitori.

Ai bambini chiediamo di portare un dolcetto, caramelle, o cioccolatini che vogliono donare agli anziani 

ospiti della casa di riposo, questi doni verranno messi in un cesto, aggiungendoli a dei pensieri che loro 

hanno preparato in classe.

Sarà per loro un’occasione speciale di toccare con mano il valore dell’aiuto verso altri così come Madre 

Teresa e San Martino ci hanno insegnato insieme agli auguri di Buon Natale.

i Catechisti

www.oratorionembro.org

Non dimenticare che....
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