
VI ANNO - DI FAMIGLIA IN FAMIGLIA
Cari ragazzi e genitori, 
il nostro percorso di catechesi ci porta a scoprire esperienze di vita ricche di umanità e 
intrecciate con il Vangelo. Nuovi e affascinanti appuntamenti sono all’orizzonte. Ecco qui il 
prossimo.

VENERDI’ 21 FEBBRAIO 2020 

per tutti i ragazzi sia del Venerdì che del Sabato saremo alla Cascina Terra Buona per 
incontrare l’esperienza della Comunità di Famiglie che abita questo luogo.

• ore 16.30 ritrovo davanti alla Scuola Primaria di Viana
• Attività presso la Cascina
• ore 17.45 conclusione dell’incontro. Per i genitori che vengono a prendere i ragazzi il 

punto di ritrovo sarà ancora la Scuola Primaria di Viana.

Avremo altre belle occasioni a breve. State connessi!
E ricordate che Domenica 8 Marzo parteciperemo al Convegno Missionario dei Ragazzi a 
Bergamo insieme a tantissimi altri gruppi di ragazzi di tutta la bergamasca. Una vera festa lunga 
un giorno intero. Presto tutti i dettagli.

Non dimenticare che....Non dimenticare che....

ORATORIO 
SAN FILIPPO NERI
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