
Prossime tappe… 

 
Cari bambini, bambine e genitori,  

il nostro percorso del catechismo alla scoperta dell’amicizia con Gesù vive ora un momento 

importante.  

Lui ci offre la sua vita e il suo amore in quel pane e vino che nella messa vengono consacrati. Così 

l’appuntamento della Domenica diventa un punto fisso nella nostra vita cristiana. Attenzione:  

qualsiasi orario e qualsiasi chiesa “vanno bene”: è lo stesso Gesù che ci aspetta!  

In alcuni casi vi convochiamo alle 10.30 in Pieve per vivere insieme la messa e scoprire che Gesù ci 

parla da Maestro di Vita e ci chiede di mettere in pratica la sua Parola. 

 

Ecco, dunque, alcuni dei nostri prossimi impegni: 

 
Festa di apertura dell’oratorio e del catechismo  

RAGAZZI IN FESTARAGAZZI IN FESTARAGAZZI IN FESTARAGAZZI IN FESTA    
sabato 10 ottobre – dalle 16.00 giochi e cena a seguire 

domenica 11 - ore 10.00 ritrovo nel chiostro per la messa delle 10.30  

e a seguire giochi a fiera in oratorio  
 

Poi Domenica 18 ottobre sempre alla messa delle 10.30.  
Tutti i bambini di Prima Comunione durante l’offertorio portano dei generi alimentari da 

destinare al banco alimentare che aiuta le famiglie più povere della parrocchia. 

(basta anche una sola cosa: pasta o zucchero o olio o scatolame…)  

Dopo la messa ci ritroveremo nel salone parrocchiale per vedere il filmato del concerto dei ragazzi 

dello scorso anno. Altri incontri saranno comunicati in quella sede. 

 

� Nella settimana da lunedì 19 ottobre a venerdì 23 ottobre ci saranno gli incontri nei 

gruppi, sempre nei soliti giorni e orari. 

 

� Nelle domeniche seguenti i gruppi che partecipano con i doni per la carità sono: 

domenica 25 ottobre: gruppo Isabella e Giada 

domenica  1 novembre: gruppo Suor. Pazienza e Veronica 

domenica 8 novembre: gruppo Barbara e Giulia 

domenica 15 novembre: gruppo Silvia e Paola 

domenica 22 novembre: gruppo Cinzia e Cristina 

domenica  29 novembre: gruppo Valentina e Concetta 

domenica 6 dicembre: gruppo Angela e Monica 

domenica 13 dicembre: gruppo Mariella, Irene e Francesca  

 

Altre note.  

 
- Le prove del Concerto/evento saranno nei giorni lun-mer-ven nei due turni 17 e 18. 

(sei turni quindi su cui i bambini possono distribuirsi)  
- Il vestito va tenuto fino al concerto: nella serata i bambini e bambine lo 

indosseranno. 


