
VII ANNO - LA BONTA’ E’ DISARMANTE
Cari ragazzi e genitori, 
vi ricordate che ve l’avevamo anticipato? Vivremo un’intera giornata insieme in trasferta a Torino. Il 
nostro cammino verso la Cresima si arricchisce di un incontro prezioso e molto coinvolgente. 

DOMENICA 9 FEBBRAIO 2020 
SAREMO ALL’ARSENALE DELLA PACE DI TORINO 

CON GLI AMICI DEL SERMIG

Programma: 
• Ritrovo presso la Biblioteca ore 7.15
• Ci aspettano al Sermig per una proposta adatta ai ragazzi per le 10.30.
• Pranzio al sacco (ricordati di portalo con te)
• Durante la giornata celebreremo la Messa con gli altri gruppi presenti
• Nel pomeriggio avremo modo di fare due passi per il centro della città
• Faremo una pausa merenda prima di partire (porta qualche euro o uno spuntino)
• Rientro a Nembro (Biblioteca) ore 21.00

Vuoi sapere di più sul Sermig? www.sermig.org

L’uscita è parte del nostro percorso. Contiamo di esserci tutti. Per sicurezza portaci 
l’adesione che trovi sul retro in segreteria entro mercoledì 5 febbraio 2020 insieme alla 
quota di adesione di 20 € che comprende anche l’offerta che lasceremo al Sermig per le loro 
iniziative in favore dei poveri.

wwww.oratorionembro.org

 ORATORIO SAN FILIPPO NERI - NEMBRO
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VII ANNO - SERMIG

Sarò presente all’uscita del 9 Febbraio 2020 a Torino con i catechisti

Cognome _______________ Nome _______________

Firma del genitore
_______________

wwww.oratorionembro.org

VII ANNO - INCONTRO CON LE FAMIGLIE

Cari ragazzi e genitori,

vi ricordiamo anche che il prossimo incontro con le famiglie che si preparano alla Cresima sarà 
per tutti DOMENICA 16 FEBBRAIO 2020

con il solito programma, ovvero:
• ore 9.00 Celebrazione della Messa in Plebana
• ore 10.00 Attività per ragazzi e formazione genitori
• ore 12.00 Conclusione

ATTENZIONE: l’uscita di domenica 9 febbraio sostituisce la catechesi del 7-8 febbraio, 
così come la domenica 16 sostituisce la catechesi del 14 e 15 febbraio. 
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