
Ritiro 3o anno 
genitori e ragazzi 

Domenica 11 novembre 
Care famiglie,  
come da calendario siamo a proporvi domenica 11 novembre il primo 
ritiro per i ragazzi della Prima Comunione a cui sono invitati anche i 
genitori. 
 
#programma 
ore 9.30 ritrovo in oratorio 
ore 9.45 preghiera insieme in laboratorio liturgico 
ore 10.00 proposta di attività per bambini e ragazzi 
ore 11.15 Santa Messa domenicale 
ore 12.30 pranzo in oratorio per le famiglie 
 
#info 
Per il pranzo chiediamo il contributo di 5,00 € a persona.  
I bambini fino a tre anni sono gratis. Il pranzo prevede un primo e un 
secondo caldi con contorno, acqua (vino per gli adulti).  
Chiediamo ad ogni famiglia di portare un dolce da condividere. 
 
Le iscrizioni per il pranzo si raccolgono unicamente presso la 
segreteria dell’oratorio entro e non oltre giovedì 8 novembre 
(lasciando la quota per i partecipanti e indicando intolleranze o 
segnalazioni alimentari particolari). 
 

don Davide e i catechisti 
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