
CONOSCIAMOCI MEGLIO 
E CAMMINIAMO INSIEME 

 
Dopo aver vissuto attraverso i ricordi il rito del S. 
Battesimo, ci prepariamo insieme verso il sacramento 
della “Riconciliazione”. 
Per questo invitiamo i ragazzi e i genitori, amici, 
parenti che frequentano i gruppi di catechismo di 5° 
elementare a una serata di condivisione per 
approfondire e progettare insieme il percorso di 
catechesi. 
 

SABATO 21 GENNAIO 
 
Programma: 
Ore 18:30 Ci ritroviamo in oratorio 
 CENA DEI POPOLI: Per l’occasione ci 

guideranno nell’esperienza i giovani del 
SERMIG di Torino (La preparazione della 
cena sarà a carico dell’oratorio) 

Ore 21:00 Lancio della nuova proposta di catechesi e 
comunicazioni 

Ore 22:15 Tutti a casa. 
 

VI ASPETTIAMO 
 
Teresa, Marinella, Sonia, Suor Laura, Elena, Michele, Antonella, 

Suor Barbara e Don Roberto. 
 

Carissimi genitori, 
vi comunichiamo che i vostri ragazzi, a turno a partire dal 

24/01, vivranno durante l’ora di catechismo del martedì 
(chiediamo quindi di essere puntuali in oratorio alle ore 17:00) 
un esperienza di servizio presso la casa accoglienza delle Suore 
di Madre Teresa. 
Accompagnati dalle catechiste, condivideranno con i bambini più 
piccoli ospiti delle suore di Madre Teresa (età fino a due anni) il 
momento prima della cena, che si svolge proprio a quell’ora. 

Vi chiediamo cortesemente di firmare in basso a questo 
avviso per presa visione e per autorizzare il vostro bambino alla 
partecipazione a questa esperienza e quindi di riconsegnarlo 
entro il 21/01/12. 

Ringraziando tutti per l’attenzione vi diamo 
appuntamento a sabato 21 gennaio per la “CENA DEI POPOLI” 
e la seguente riunione dove verranno dati maggiori dettagli sul 
percorso di catechesi. 
Informiamo inoltre che il giorno 21/04 e 18/05 alle ore 20:45 si 
terranno due incontri per i ragazzi e le famiglie (!!!) in 
preparazione alla Santa Confessione. 

 

NON MANCATE !!!! 
 

I catechisti, Suor Barbara e Don Roberto 

 
Nome (Ragazzo):   _____________________ 
Cognome (Ragazzo): _____________________ 
 

Firma dei genitori: _____________________ 
 

    _____________________ 
 

N.B. Verrete contattati telefonicamente dalle vostre 
catechiste per raccogliere le adesioni per la cena dei 
popoli. 


