
 

 

Carissimi genitori, 

 domenica 4 marzo 2018, per i vostri ragazzi di quinta elementare, ci 

sarà il ritiro di Quaresima insieme ai catechisti e a Suor Chiara. 

 

Ecco il PROGRAMMA: 

˫ ore 9.15 -   ritrovo al CPO 

˫ ore 9.30 -   momento di preghiera iniziale, proposta di riflessione e inizio  

         lavoro di gruppo per la costruzione della “nostra Chiesa  

         Parrocchiale” come proposta del “Cammino 100  

        Giorni Cresimandi” che i ragazzi stanno vivendo 

˫ ore 11.00 - Santa Messa in chiesa parrocchiale 

˫ ore 12.30 - pranzo al sacco al CPO e completamento dei lavori avviati al  

                    mattino 

˫ ore 14.00 – termine del ritiro e inizio dell’oratorio domenicale 

 

Al pranzo e alle attività pomeridiane fino alle ore 14 saranno presenti anche i 

catechisti. 

 

OCCORRENTE:  pranzo al sacco 

astuccio con pastelli e pennarelli 

 

Durante la S. Messa i ragazzi, come gesto di Carità della Quaresima, 

potranno portare alimenti ed occorrente per l’igiene personale che 

verranno destinati alle famiglie bisognose. Siate generosi! 

 

Per qualsiasi problema o per concordare orari differenti, vi invitiamo a far 

riferimento ai rispettivi catechisti. 

i catechisti e suor Chiara  
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