
Oratorio S. G. Bosco - Cologno al Serio 
 

RITIRO CRESIMATI 

(ragazzi e famiglie) 
 

sulle ORME di PAPA GIOVANNI XXIII 
 

DOMENICA 28 OTTOBRE 2018 
 

Che fine ha fatto lo Spirito Santo che abbiamo ricevuto in dono il giorno della Cresima? 

Cosa ci aspetta adesso? Fine o inizio? Una giornata speciale per capirci qualcosa e 

rimetterci in cammino…aiutati da un grande: Papa Giovanni XXIII! 
 

PROGRAMMA: 
 

08.15: Partenza dal Cimitero in auto verso Sotto il Monte. Parcheggio riservato per il 

nostro gruppo al PIME (Via Colombera 5, Sotto il Monte). 

09.00 – 12.00: Attività per ragazzi e genitori alla scoperta di Papa Giovanni XXIII. 

12.00- 14.00: Pranzo al sacco (al coperto) e gioco libero. 

14.00 – 16.30: Visita a Sotto il Monte e pellegrinaggio sui luoghi giovannei. 

17.00:  Santa Messa con ragazzi e genitori presso il PIME. 

18.00: Rientro (in auto). 

Forti della bella esperienza degli scorsi anni, anche quest’anno invitiamo i genitori 

all’intera giornata nella terra natale di Papa Giovanni. Per loro ci sarà una proposta 

specifica in mattinata. I fratelli minori saranno invece custoditi da alcuni animatori. 

Per iscriversi è necessario compilare il modulo sottostante e consegnarlo in Segreteria 

dell’Oratorio entro martedì 16 Ottobre 2018 versando la quota di partecipazione di 3€ a 

persona partecipante. I ragazzi di 2 media possono partecipare anche se non accompagnati 

dai genitori. In tal caso ci organizzeremo con i mezzi dei catechisti per accompagnarli per e da 

Sotto il Monte. Portare scarpe e abbigliamento comodi. 
 

 
 

NOME E COGNOME dei PARTECIPANTI ALLA GIORNATA DEL 28 OTTOBRE:  
 
RAGAZZO/A 2 MEDIA …………………………………………………..……….……… 

PAPA’……………………………………  MAMMA ………………………………………… 

ALTRI (SPECIFICARE L’ETA’ DEI MINORENNI): 

…………………………………………………………………………………………….…….. 
 

Firma di un genitore………………………………………….…………. 
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