Nuovo ciclo di incontri
in preparazione alla

Prima Comunione e alla Confermazione

CiAO

Un grosso
da Sor Elena, Fiorenza ed Elisabetta
e dal vostro parroco Padre Piotr Zygmunt.

PRONTI, PARTENZA E...... VIA!......per un altro anno di
catechismo, con rinnovato entusiasmo e desiderio di farvi
conoscere sempre di più la bellezza della vita cristiana.

BENVENUTI

a tutti gli iscritti!

Siamo sinceramente contenti di ritrovare bambini e ragazzi con i loro genitori, per il nuovo ciclo
che fra poco inizierà. Il nostro caloroso invito è pure rivolto a tutti coloro che magari sono indecisi,
o si sono dimenticati di iscriversi, o vogliono capire meglio cosa vuol dire ricevere i Sacramenti e
desiderano avere delle spiegazioni.
VENITE un pomeriggio con noi, anche voi che siete titubanti, guardate, ascoltate e vedete come si
svolgono i nostri incontri, imparando divertendoci. PROVATE almeno una volta! Vi aspettiamo,
numerosi.
Gli incontri, con cadenza più o meno settimanale si svolgono OGNI MERCOLEDÌ nell'aula della
casa parrocchiale di Melano.
I ragazzi che vogliono ricevere Gesù con la
Prima Comunione
inizieranno alle 13.30 e termineranno alle 15.00
mentre i più grandi che desiderano confermare e testimoniare il loro cammino di fede con la
Confermazione
sono chiamati alle 15.30 fino alle 17.00.
Non spaventatevi, le ore in aula passano velocissime.
Impariamo a conoscere quell'uomo eccezionale che si chiama Gesù, recitiamo le preghiere, ci
poniamo e rispondiamo a tante domande. Passeremo insieme dei momenti davvero significativi per
la crescita umana e spirituale di ciascuno di noi e scopriremo nel modo più bello il mondo di DIO.

Ci troviamo per il
Primo incontro coi bambini e ragazzi
il 25 settembre a Rovio alle ore 15.00 alla Fraternità Francescana di
Rovio
Ogni richiesta di informazione sui nuovi corsi di preparazione alla Prima comunione e alla
Confermazione può essere rivolta al nostro parroco che sarà ben contento di rispondere,
contattandolo al numero telefonico della parrocchia che trovate sul sito.
"Gesù: aiutaci ad annunciare con gioia e fede il tuo messaggio d'amore!"
A presto!!

le catechiste e il vostro parroco

