
Oratorio S. G. Bosco – Cologno al Serio 
 

RITIRO CATECHISTI 
 

SABATO 24 MARZO 2018 
 

Un pomeriggio di deserto e raccoglimento per fare il punto (interiore) 
del cammino e per prepararci al meglio alla Settimana Santa. 

 

PROGRAMMA: 
 

14.30: Partenza dall’Oratorio  

15.00: Pomeriggio di ritiro presso il Seminario Vescovile Giovanni XXIII nel 

450° anniversario della fondazione e 50° anniversario della ricostruzione. 

Saremo guidati tutto il pomeriggio dal Rettore del Seminario, don Gustavo 

Bergamelli, che ci guiderà prima in una visita guidata del Seminario e poi in una 

meditazione sul tema della vocazione e del ruolo dei catechisti nella pastorale 

vocazionale (che è, insieme alla pastorale giovanile, il tema dell’anno pastorale 

2017/2018). Ci sarà tempo per la meditazione personale, l’adorazione e la 

condivisione. (Portare quadernetto e biro per appunti). 

17.00: S. Messa di gruppo 

18.30: Arrivo previsto a Cologno 

 
Per iscriverti compila il modulo sottostante 

e consegnalo entro domenica 18 marzo 2018 in Segreteria. 
Essendo un momento particolarmente forte per ognuno e per il gruppo 

e uno dei pochi mometni formativi di questo anno, 
 RACCOMANDO VIVAMENTE la partecipazione di tutti. 

 

 
 

 

IO sottoscritto……………………………………… 

 

Gruppo: …………………………………………… 
 

Parteciperò al Ritiro catechisti del 24.03.2018 
 

Disponibilità auto SI NO 

 
Firma ……………………………………………… 
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