Gruppi di catechismo 2013-14
COMUNIONI:
 III e IV elementare: Domenica 10.15 – 11.30
 S. messa ore 11,30

Conclusione dell’anno della fede

La fede di Francesco
“Dammi una fede retta,
speranza certa, carità perfetta”



CRESIME - gruppi della mattina:
 I e II media: Domenica 10.15 – 11.30

Pellegrinaggio ad Assisi di ragazzi e famiglie
della Parrocchia dell’Immacolata

 S. messa ore 11,30


CRESIME - gruppi del pomeriggio:
 I e II media: Domenica 18.00 – 19.30
 S. messa ore 19,30


CRESIME GRANDI E DOPOCRESIMA
Con catechesi dei 10 comandamenti
 III media-III superiore: Domenica 18,00 –
19.30
 IV superiore – universitari: Venerdì dalle
19.00 alle 20.30 presso la cappella del Sacro
Cuore, Via Salvatore Trinchese, 10.
 S. messa ore 19,30
Per informazioni rivolgersi a:
don Valerio (063332612, 3498183187)

Assisi
Domenica 1 dicembre 2013

Pellegrinaggio ad Assisi di ragazzi e famiglie
della Parrocchia dell’Immacolata
Domenica 1 dicembre 2013
Dove:
Assisi (PG).
Come ci andiamo:
Con pullman privato.
Quando:
Partenza: appuntamento alle 7,00 di domenica 1 dicembre davanti
alla Parrocchia di Santa Maria Immacolata a Grottarossa, Via
Flaminia, 994.
Rientro: alle 19,00 circa sempre davanti alla parrocchia.
Quota:
Quota di 25 euro, comprensive di pullman e offerta per le comunità di
frati e suore che ci accoglieranno e ci guideranno.
Adesioni:
Portare autorizzazione e quota entro domenica 24/11/2013 a don
Valerio (063332612, 3498183187, valeriobortolotti@gmail.com)
Cosa portare:
Pranzo al sacco, scarpe e vestiti per giocare, ombrello o giacca per la
pioggia.

Attenzione!
 La quota della gita potrebbe aumentare di
circa 5 € qualora i partecipanti fossero meno
di 50



La fede di Francesco

AUTORIZZAZIONE per i minori
Io sottoscritto/a:………………………………………..
Autorizzo mio figlio/a:…………………………………
Data di nascita: ……………………………………...….
Scuola: ……………………… Classe: ……… Sez.: .….
Tel.: …………………… Suo cell.:…………………...
a partecipare al pellegrinaggio del 1 dicembre 2013 con
la parrocchia dell’Immacolata
Firma di un genitore
…….……………………………………….………………………………………..

Autorizzo la Parrocchia di S. M. Immacolata a
Grottarossa al trattamento dei dati personali e sensibili
da me comunicati ai sensi della L. 675/96
Firma di un genitore
…….……………………………………….………………………………………..

In caso di emergenza contattare:
Padre: …………………….Tel.: ………………………..
Cell.: ……………………….
Madre: …………………... Tel.: ……………………….
Cell.: ……………………….
Altri: ……………………... Tel.: ……………………….
Cell.: ……………………….
 25 euro: quota gita
Autorizzazione e quote ricevute il: ……………………………
da: …….…………….………………………………………………………………………………………………………………………..……………

