
Giovedì 28 SETTEMBRE alle ore 20.30 incontro per i genitori dei bambini che iniziano il percorso comunitario di catechesi (prima elementare)  Lunedì 2 ottobre festa dei Ss. Angeli custodi, aspettiamo tutti a far festa pregando insieme, in particolare nonni e nipoti. Nella chiesa di Branzi alle ore 16.00 - e qualche minuto-  per dare il tempo di arrivare a quelli che escono dalla scuola materna.  Lunedì 2 ottobre alle 20.30 all'oratorio di Branzi incontro per tutti i genitori dei ragazzi che desiderano riprendere i percorsi di catechesi dalla seconda elementare alla terza media  Martedì 3 ottobre inizio percorsi di catechesi per tutte le medie: pranzo insieme dopo scuola, termine non oltre le 15.10 per dare la possibilità di tornare a casa con il Bus della SAB.  Giovedì 5 ottobre iniziano i percorsi di catechesi per tutte le elementari (per la "prima" decideremo con i genitori). Per i bambini di Carona, Valleve e Foppolo li preleviamo all'uscita di scuola e pranziamo in oratorio. I bambini di Foppolo e Valleve tornano con Ugo. Per Isola di Fondra, Gardata ecc i genitori si accordino personalmente con Italo. Ritrovo alle 14.15 per tutti. Termine alle 16.15-16.30 max  (Italo cell. 3392186177 )  Uscite anticipate devono essere autorizzate dai genitori avvisando una catechista o i sacerdoti.  Gli avvisi riguardanti gli appuntamenti che riguardano ragazzi che riceveranno la Cresima il 22 ottobre a Olmo ,  verranno consegnati entro questo fine settimana. Già sono stati informati che oggi stesso ci incontriamo! per contribuire alle spese di gestione locali e attività si chiede un contributo libero come gesto di condivisione (fate pervenire in una busta a don Alberto 3899425024 o don Luca - 3336143895) 
� ----------------------------------------------------------------------�--------------------------------------------------------------�---------- serve il vostro contributo!!  Un forte invito a chi ha la possibilità di dare una mano in uno dei seguenti servizi □  per assistenza nelle attività di catechesi il giovedì dalle 14.15 alle 15.30 □  per la pulizia dei locali il mercoledì mattina dalle 8.30 alle 9.30 □ per l'assistenza al pranzo dei ragazzi il martedì, il giovedì o il venerdì dalle 13 alle 14 □ per la pulizia delle chiese parrocchiali, per Branzi un Venerdì al mese dalle 8.30 alle 9.30. per le altre chiese chiedete per favore.        NOME  ______________________________ oggi: 26 settembre 2017          don Alberto e don Luca 



                
�  -------------------------------   � ------------------------------------------� -------------------- SCHEDA DI ISCRIZIONE AI PERCORSI DELL'INIZIAZIONE CRISTIANA PROPOSTI DALL'UNITA' PASTORALE DELLA VALFONDRA (i dati verranno utilizzati UNICAMENTE per l'archivio parrocchiale) COGNOME    ________________________ NOME  ______________________________ NATO/A A __________________________    IL ______________ BATTEZZATO/A NELLA PARROCCHIA DI  _________________________________ IL _________________________ RESIDENTE A  ______________________________ IN VIA  ________________________________________    N° _________ NUMERI DI TELEFONO   ______________________________________________ CLASSE e sezione SCOLASTICA  _______________     FIRMA DI UN GENITORE _________________________ 


