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Il tradizionale incontro di tutti i Cresimati
della Diocesi di Milano con il nostro
Arcivescovo, allo stadio di San Siro, quest’anno si terrà
DOMENICA 29 Marzo. L’invito è esteso, oltre che ai ragazzi,
anche ai loro Padrini e alle loro famiglie.
Per poterci recare a Milano abbiamo predisposto dei pullman che
partiranno:
Per Asso, Canzo, Valbrona, Magreglio, Civenna, Barni,
Lasnigo, Sormano, Rezzago, Caglio, Onno e Limonta da
piazza del Mercato di Canzo alle 13.00
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Il rientro previsto per le 20.15 circa
Il costo per il pullman e per il materiale necessario per l’incontro è
di 20,00 euro a partecipante.
Per motivi organizzativi l’iscrizione è da fare alle proprie
catechiste entro Domenica 1 marzo 2020
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Domenica 8 marzo 2020 vivremo insieme,
ragazzi e genitori, un momento di ritiro in preparazione alla
celebrazione della Cresima. Non è obbligatoria la presenza
dei padrini e delle madrine, chi può e vuole però può
partecipare.
Il ritrovo è alle ora 14.30 presso l’Oratorio di Asso.
Il ritiro sarà strutturato in momenti comuni tra ragazzi e
genitori e momenti di lavoro a gruppi. Il tutto si concluderà
per le 17.30.
Visto che faremo insieme la merenda, se qualche genitore
prepara qualche dolce o porta qualche bibita da condividere,
è bene accetto.
Ciascuno raggiunge autonomamente l’Oratorio di Asso.
Consegnate alle vostre catechiste il modulo qui sotto
compilato.
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