
 

AVVISO PER GENITORI E RAGAZZI DI III ELEMENTARE       16.11.2016 

1. Comunichiamo che il RITIRO DI AVVENTO in preparazione al S. Natale per i ragazzi di III 

elementare si terrà DOMENICA 27 NOVEMBRE 2016 con ritrovo alle ore 9.15  presso il 

Centro Parrocchiale. 

Dopo il ritiro parteciperemo insieme alla S. Messa delle ore 11.00 in Chiesa Parrocchiale ed a 

seguire, per i ragazzi che lo desiderano, il pranzo di condivisione al sacco sempre al Centro 

Parrocchiale. 

Invitiamo tutti i ragazzi ad essere presenti a questo importante momento comunitario per la 

loro crescita nella fede. 

2. Ricordiamo inoltre l’incontro formativo per i genitori con don Costantino Domenica 20 

Novembre 2016 alle ore 15.00 presso il Centro Parrocchiale. 

 

3. Comunichiamo anche i nostri nomi ed alcuni recapiti telefonici (in caso di assenza dei ragazzi 

al catechismo chiediamo la cortesia di avvisarci con un messaggino).  

Luca Fumagalli 

Grazia Penati       335.6311764 

Angelica Pirovano  

Veronica Sala      320.3056619 

Maria Spizzica       338.7398186 

  

                    Grazie!  I catechisti 
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