
ORATORIO S.G. BOSCO – COLOGNO AL SERIO 

CAMMINO PASSO DOPO PASSO - CATECHESI 2° ANNO 
 

PREPARIAMOCI INSIEME AL GRANDE PASSO 

DELLA FESTA DEL PERDONO 
 

In preparazione alla festa del Perdono, abbiamo deciso,  

come da programma consegnato a inizio anno, di trascorrere una giornata insieme, genitori e bambini 

DOMENICA 28 APRILE 2019 

PROGRAMMA: 

Ritrovo alle ore 9 (puntuali!) all’ingresso del Palazzetto dello Sport di Bergamo (ex PalaNorda ora PalaAgnelli, di 

fronte al Parco Suardi, via Alberto Pitentino, Bergamo. 

 

PROGRAMMA DELLA MATTINA 

BAMBINI 

Trascorreranno la mattinata presso il Museo 

Bernareggi con le catechiste con visita al Museo e 

laboratorio “I DONI DEL PADRE”, percorso per i 

bambini che si preparano alla Prima Confessione, a 

cura degli educatori del Museo.  

GENITORI 

Dopo aver lasciato i bambini con le catechiste, si 

trasferiranno in auto al Seminario di Bergamo 

(precisamente alla Comunità delle Medie in Città 

Alta - ingresso e parcheggio riservato gratuito in Via 

delle tre Armi, 2). Durante la mattinata, guidati da 

Rossella e dallo staff Musical, preparazione delle 

attività del pomeriggio. 

PROGRAMMA DEL POMERIGGIO 

Ore 13.00 pranzo al sacco insieme in Seminario (al 

coperto). Momento di gioco libero  

 

14.30 -15.30 attività-rappresentazione per i bambini 

a cura dei genitori. 

Merenda  

16.00 S. Messa 

17.00 rientro verso Cologno 

 

 

FRATELLINI / SORELLINE 

Saliranno in Seminario con i genitori dalla mattina e 

saranno accuditi per tutta la giornata dagli 

animatori. 

 

COSA PORTARE? 

- Pranzo al sacco (che terranno i genitori) 

- lasciare ai bambini un piccolo zainetto solo con la merenda per la mattina.   
 

È importante la partecipazione di tutti i bambini con i loro genitori (almeno uno dei due).  

In caso entrambi i genitori fossero proprio impossibilitati a partecipare, vi ricordiamo che il bambino può 

comunque essere presente e sarà accompagnato a Bergamo in auto dai catechisti (in questo caso il ritrovo 

sarà alle 8.30 in Oratorio e il rientro sempre in Oratorio verso le 17.30). 

Per organizzare al meglio la giornata vi chiediamo di riconsegnare il modulo compilato 

 in segreteria Oratorio ENTRO E NON OLTRE DOMENICA 14 APRILE 2019. 

E’ chiesto solo un contributo di €5 a bambino per l’ingresso al Museo ed il laboratorio educativo. 

 
 

Nome e cognome del bambino_________________________________________________ 

Genitori presenti:  papà  mamma 

Fratellini/sorelline da accudire tramite il servizio baby sitter: 

_______________________________  di anni  ____     /   _____________________________   di anni  ____ 
 

Firma di un genitore_______________________________________ 


