ORATORIO INTERPARROCCHIALE DEL CENTRO
SAN FILIPPO NERI
Via Saint Bernard de Menthon, 11
11100 Aosta
CF : 91045560074
e-mail : oratoriocentro@libero.it
Ai genitori dei ragazzi del 2° anno dell’Itinerario di Iniziazione Cristiana

ANNO DELL’EUCARESTIA
Nel mese di maggio i vostri figli riceveranno per la prima volta il Sacramento
dell’Eucarestia. In particolare:
per i gruppi di Annalisa e Mariella e di Barbara e Claudia
Domenica 6 maggio 2018 alle 10.30 in Cattedrale
(prove e confessioni venerdì 4 maggio alle 17.00 in Cattedrale)
per i gruppi di Ivana e Moreno e di Anna e Roberta
Domenica 13 maggio 2018 alle 10.30 in Cattedrale
(prove e confessioni venerdì 11 maggio alle 17.00 in Cattedrale)
Nota bene:

Durante la celebrazione non sono consentite foto o riprese.
Un fotografo garantirà il servizio fotografico.

Per poter organizzare al meglio la celebrazione vi chiediamo di compilare la scheda
di richiesta del Sacramento e consegnarla ai catechisti dei vostri ragazzi insieme ad un
contributo di € 30,00 (materiale catechistico e preparazione della chiesa, pulizie, fiori,
vestine...) entro il venerdì 6 aprile 2018.
Nel cammino verso questa meta importante vi invitiamo a un incontro per genitori e
precisamente:
venerdì 16 febbraio 2018 dalle 17 alle 18 per il gruppo di Annalisa e Mariella;
venerdì 23 febbraio 2018 dalle 17 alle 18 per il gruppo di Barbara e Claudia;
venerdì 2 marzo 2018 dalle 17 alle 18 per il gruppo di Ivana e Moreno;
venerdì 9 marzo 2018 dalle 17 alle 18 per il gruppo di Anna e Roberta.
Per prepararsi al meglio alla Prima Comunione tutti i ragazzi sono invitati a
partecipare con la massima fedeltà all’Eucaristia del sabato alle 18.00 in Cattedrale!
Insieme al proprio gruppo e alle catechiste si prepareranno a vivere più attivamente questo
importante momento di incontro con il Signore Gesù. Vi ricordiamo, inoltre, l’importanza
della regolare frequenza agli incontri di catechismo.
Infine, vi ricordiamo che, come ogni anno, i ragazzi che si preparano alla Prima
Comunione sono invitati a essere presenti giovedì 29 marzo 2018 alle 18.00 in Cattedrale
per la celebrazione della Cena del Signore, che apre il Triduo Pasquale. Gli incontri
settimanali di catechismo si concluderanno venerdì 25 maggio e la festa di fine anno
catechistico è prevista per sabato 2 giugno a Pontey!
Per qualsiasi problema o chiarimento siamo a vostra disposizione.
Un caro saluto.
Don Fabio, don Carmelo, don Lorenzo e i catechisti

Anche quest’anno puoi aiutare l’Oratorio donando il cinque per mille: C.F. 91045560074. Grazie

