
   
      Ai genitori  
      dei bambini di 2^ elementare 
 

C arissimi genitori, 
 con i vostri figli, a partire da quest’anno (in maniera più 

regolare), siete invitati al cammino che li condurrà a completare il 
cammino di Iniziazione Cristiana iniziato con il S. Battesimo. 
 
 Per questo, siete invitati ad un momento di presentazione del 
cammino di fede che, insieme con voi li accompagnerà ad accostarsi al 
sacramento della Confessione, Comunione e Cresima. 
 
 Alla fine dell’incontro sarà possibile, per chi desidera, effettuare 
l’iscrizione al cammino di catechesi. 
 
 Gli incontri si terranno: 
 
 GIOVEDÌ 27 SETTEMBRE 2018 alle ore 21 presso l’oratorio di S. 

Giovanni Battista (aula S. Michele — 3° piano)  
 

 GIOVEDÌ 4 OTTOBRE  2018 alle ore 21 presso l’oratorio di S. 
Giustino (aula magna — sotto la chiesa) 

 
 DOMENICA 7 OTTOBRE 2018 alle ore 11,20 (dopo la S. Messa) 

presso l’oratorio di S. Ireneo (saloncino — 1° piano) 
 
 In attesa di vederci personalmente,  
cordialmente vi salutiamo, 
       
       
 Il Parroco don Luigi  
   con don Emanuele,  
       catechisti ed educatori 

Comunità  Pastorale  “Madonna  del  Rosario” 

Parrocchie S. Giovanni Battista - S. Giustino - S. Ireneo  
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