
 

IN ORATORIO 

Ogni domenica alle 14:15 appuntamento con l’oratori o domenicale  
con la preghiera “tutti insieme” dalle 14:45.  

DOMENICA 5 MARZO 
Ore 15:45 (in sala multifunzionale) Incontro di presentazione della proposta per le Vacanze Oratorio 2017 . 
Elementari, medie e adolescenti. 
Ricordiamo alle 14:45 l’incontro di catechesi per genitori e fanciulli della 1 elementare. 

INFORMAZIONE CATECHISMO per MERCOLEDI’ 8 MARZO  
3,4 5 elementare e 1,2,3 media 

Tutti in chiesa parrocchiale alle 16:30 per il rito dell’imposizione delle ceneri per ragazze e 

ragazzi delle elementari e delle medie. 

GIOVEDI’ 9 MARZO INFORMAZIONE CATECHISMO  

NON CI SARA’ CATECHISMO 
 

DOMENICA 12 MARZO 
dopo la preghiera, (in cappella) assemblea parrocchiale  con la presenza di don Maurizio 
Rolla (vicario episcopale della nostra zona pastorale). Un’occasione importante, per tutti noi, 
per formulare un pensiero oppure una domanda sulla nostra comunità parrocchiale. 
Viene suggerita la partecipazione all’assemblea parrocchiale, in sostituzione all’appuntamento mensile con il 
catechismo domenicale, ai genitori della 3,4,5 elementare e 1,2,3 media. 

Per fanciulli, ragazze e ragazzi 

creatività FARGAT SALT 
in sala multifunzionale. Non potete mancare !!! 

DOMENICA 19 MARZO 
Ore 14:15 Oratorio domenicale. 
Ricordiamo alle 14:45 l’incontro di catechesi per genitori e fanciulli della 2 elementare. 

RITIRI NEL TEMPO DI QUARESIMA  
momento di riflessione in preparazione alla S. Pasqua insieme a suor Chiara e ai catechisti. 

DOM 5 MARZO 4 ELEMENTARE    DOM 19 MARZO 3 ELEMENTARE    DOM 2 APRILE 5 ELEMENTARE  

PROGRAMMA ore 9.15  ritrovo al CPO 

ore 9.30  momento di preghiera iniziale e proposta di riflessione 

ore 11.00  Santa Messa in chiesa parrocchiale 

ore 12.30  ritorno al CPO per il pranzo al sacco  

ore 13.00  “laboratorio” e momento conclusivo del ritiro  

ore 14,00  apertura oratorio domenicale e inizio attività per tutti  

ore 16.00  termine della giornata 

OCCORRENTE pranzo al sacco e astuccio con pastelli/pennarelli colorati e forbici 

GIOVEDI’ 30 MARZO 1, 2 e 3 MEDIA  

PROGRAMMA ore 16.20  ritrovo al CPO 

ore 16.30  momento di preghiera iniziale e proposta di riflessione 

ore 18.00  Santa Messa in chiesa parrocchiale 

ore 19.15  ritorno al CPO per mangiare una pizza tutti insieme 

ore 20.30  gioco libero e momento conclusivo del ritiro. Termine de ritiro 

OCCORRENTE portare 5€ per contributo pizza 

Attenzione ! per qualsiasi problema, per concordare orari differenti, per informarci per eventuali intolleranze alimentari vi invitiamo a far 

riferimento ai rispettivi catechisti. 

http://www.parrocchiaosnago.it http://www.facebook.com/oratoriocentroparrocchialeosnago 


