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Carissimi genitori,
Domenica 26 novembre 2017, per i vostri ragazzi di quarta
elementare, ci sarà il ritiro di Avvento insieme ai catechisti e a Suor Chiara.
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˫ ore 9.15 - ritrovo al CPO
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˫ ore 9.30 - momento di preghiera iniziale e proposta di riflessione
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˫ ore 11.00 - Santa Messa in chiesa parrocchiale
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˫ ore 12.15 - pranzo al sacco al CPO e completamento dei lavori avviati al
mattino
˫ ore 14.00 – Conclusione
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Il CPO poi rimarrà chiuso in quanto è prevista una domenica speciale al
Circo. Siete quindi pregati di venire a ritirare i ragazzi per le ore 14.00 circa.
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OCCORRENTE:

pranzo al sacco
astuccio con pastelli/pennarelli e forbici

Durante la S. Messa i nostri ragazzi, come gesto di Avvento, offriranno
alimenti ed occorrente per la pulizia personale che verranno destinati alle
famiglie bisognose. Siate generosi!
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