
DISTRIBUZIONE ULIVI 2ª MEDIA 

Carissimi ragazzi/e di 2ª  media, 

una tappa importante del cammino di catechesi è la consegna degli Ulivi,  

occasione preziosa per “essere testimoni” (ricordiamo la Cresima?) e  

portare gli auguri di una Pasqua serena e gioiosa a tutta la comunità di Cologno 

DOMENICA 25 MARZO 2018 
per questo chiediamo la collaborazione alle persone che vi stanno accompagnando nel vostro 

cammino di fede e di testimonianza quindi… a voi in primis… alle vostre famiglie e …  

ai vostri padrini e alle vostre madrine (come è il vostro percorso insieme dopo la Cresima?). 
 

 

La giornata sarà così organizzata: 

- 8.15 S. Messa in Parrocchia 

A seguire benedizione degli Ulivi in Oratorio e partenza per la distribuzione per le vie del 

paese divisi in gruppi.  

- 13.00 pranzo per tutti in Oratorio (chiediamo alle mamme di dare la disponibilità per 

cucinare e preparare il pranzo… e chiediamo a tutti di portare qualcosa da condividere  

– un secondo salato, una torta dolce….-) 

 (Ricordiamo inoltre che durante questa giornata in Oratorio si svolgerà la Festa di Primavera  

 -volantino a parte- con diverse iniziative per tutti, grandi e piccoli) 
 

 

 

Per questioni organizzative chiediamo di compilare il modulo qui sotto in ogni sua parte  

e di riconsegnarlo in segreteria entro e non oltre Domenica 18 Marzo 2018 

Contiamo sulla vostra disponibilità e partecipazione! 

Don Gabriele e i catechisti 

 

Io (nome e cognome ragazzo)_________________________________ gruppo________________ 
 

partecipo alla giornata di distribuzione degli ulivi domenica 25 Marzo 2018 e sarò presente per: 
 

 distribuzione Ulivi e con me ci sarà:   il mio Padrino / Madrina __________________________ 

           i miei genitori___________________________________ 

 chi mi accompagna è disponibile a distribuire gli ulivi con l’auto 
 

 pranzo in Oratorio 

 -saremo in (numero totale persone a pranzo, compreso me)_______________ 

 
 

    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Io (nome e cognome mamma o papà e/o padrino/madrina)  

_______________________________________ 

_______________________________________ 
 

 sono disponibile per la preparazione pranzo in Oratorio 

 

FIRMA DI UN GENITORE  _________________________________________ 


