
Oratorio S. G. Bosco - Cologno al Serio 
 

UN PRIMO GRANDE PASSO 

verso la… 

 

 
 

DOMENICA 5 NOVEMBRE 2017 

 
 

Ragazzi e genitori sarete tutti coinvolti in una giornata speciale 
in apertura del cammino verso la Cresima 2017. 

 

PROGRAMMA: 

09.00: PRIMA ATTIVITA’ RAGAZZI con i catechisti in Sala Agliardi. 

09.00: INCONTRO GENITORI con Don Gabriele c/o Salone Scuola Materna:“Cresima 5W: 

cosa, come, perché...”. 

10.45: S. MESSA con PRESENTAZIONE dei FUTURI CRESIMANDI alla Comunità. 

12.30: PRANZO DELLE FAMIGLIE dei cresimandi (Primo piatto caldo offerto dall’Oratorio. 

Il resto condivisione di quello che ognuno porterà da casa: torte salate, affettati, dolci…ci 

affidiamo alla vostra creatività e generosità…e alla Provvidenza!). 

Gioco libero e pausa. 

14.00: SECONDA ATTIVITA’ RAGAZZI con i catechisti. 

14.30: INCONTRO GENITORI con Don Gabriele c/o Salone Scuola Materna:“La scelta del 

padrino/madrina”.  

16.00  MERENDA per tutti a conclusione della giornata di ritiro. 

 

Per permettere a entrambi i genitori di partecipare serenamente alla giornata, sarà attivo 

servizio baby-sitter con animazione per i fratelli minori, di ogni età, durante i due incontri 

(mattina e pomeriggio). 

I ragazzi sono tenuti a partecipare all’intera giornata. I genitori che invece non volessero 

partecipare al pranzo in Oratorio possono rientrare a casa e tornare per l’incontro 

pomeridiano. 

Fidatevi: sarà una bellissima giornata! 

 

 

 

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

dell’Oratorio entro domenica 29 ottobre 2017. 

_________________________________________________________________________ 

 

Io sottoscritto (NOME E COGNOME del genitore)…………………………………….….………   

Autorizzo mio figlio/a.……………………………………  Gruppo ………..……..……… 

a partecipare al Ritiro spirituale del 5 Novembre 2017 in Oratorio. 

Oltre a lui/lei, saremo presenti anche noi, famiglia, ai momenti pensati per noi: 
 

✓ Genitori (Segnare accanto il numero dei genitori partecipanti): 
 
INCONTRO 9.00 ______ MESSA ______ PRANZO ______ INCONTRO 14.30 ______ 

✓ Altri figli (precisare nome e età): 

BABY SITTER 9.00-10.45: ___________________________________________________ 

PRANZO (basta il numero): ____ 

BABY SITTER 14.30-16.00: _________________________________________________ 

 

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


