
Oratorio S. G. Bosco – Cologno al Serio 

 

CATECHESI 4°ANNO 

FESTA DI FINE ANNO CATECHISTICO 
 

Martedì 21 Maggio 
 

Si avvicina la fine del cammino di catechesi 2018/2019. Per questo 
abbiamo pensato di salutarci con un momento speciale di festa, 
abbracciando chi è meno fortunato di noi: i nonni ospiti al Vaglietti. 
 
Ecco il PROGRAMMA: 
Ritrovo come solito in Oratorio alle 14.45. 
Momento di incontro, attività e merenda con i nonni ospiti al Vaglietti. 
Chi non riesce alle 14.45 (i bambini che sono a scuola) ci può raggiungere 
alle 16.00 al Vaglietti per la merenda tutti insieme. 
I bambini possono essere ritirati dai genitori alle 16.30 direttamente al 
Vaglietti. 
 
Siete poi tutti invitati domenica 26 alle 9.30 in Parrocchia per la Messa di 
chiusura anno catechistico. 
Dopo Messa si svolgerà regolarmente l’incontro di catechesi per i gruppi 
della Domenica (10.30-11.30). 
 
Per iscriverti al pomeriggio di festa compila il modulo sottostante e 
consegnalo in Segreteria entro domenica 19 maggio. 
 

 
 

IO sottoscritto……………………………………… 

 

GENITORE DI  …………………………….  gruppo .……. … 

 

AUTORIZZO MIO FIGLIO/A 
 

a partecipare al pomeriggio di festa al Vaglietti del 21 MAGGIO 2019. 

 

Firma ……………………………………………… 
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