
 

 

La Comunità in cammino                                                                                                                                            17  Giugno 2018 

Battesimi 

 
Matrimoni  

Orari Segreteria  
Comunità Pastorale 

Dal lunedì al venerdì  
ore 9.00 - 12.00 

 
Il Parroco riceve  

Dalle ore 18.00 alle ore 19.00 
Per urgenze telefonare al  

338 7130086 

Servizio Mensa attivo nei giorni in cui non 
ci sono uscite di un’intera giornata. 
Costo del pasto € 5,00. Prenotazione su 
“Sansone” entro le 9.30 del giorno stesso. È 
possibile annullare l’iscrizione sempre entro 
le ore 9.30 

 
Le iscrizioni alla settimana, alle varie attivi-
tà (gita, piscina, laboratori) e ai servizi 
(mensa e bus navetta) devono essere 
effettuate su “Sansone” autonomamente 
dai genitori entro i tempi stabiliti. 

Lunedì 18 Giornata in Oratorio 

Martedì 19 Gita a La Torre del Sole 
(Brembate Sopra -BG) 

Mercoledì 20 Giornata in Oratorio  
 ore 16.30 S. Messa in Santuario 

Giovedì 21 mattino in Oratorio; pomeriggio 
passeggiata e giochi a Pomelasca 

Venerdì 22 Piscina al “Lambrone”.  

 

Lunedì 18 mattino in Oratorio;  
 pomeriggio passeggiata e pesca a Carpanea 

e Laghetti Verdi 

Martedì 19 Giornata in Oratorio 

Mercoledì 20 Gita a Terz’alpe (Canzo) 

 

Giovedì 21 Giornata in Oratorio  

Venerdì 22 Piscina al “Lambrone”.  

 

Seconda Settimana 18-22 Giugno 
Oratorio Santa Maria, dal lunedì al venerdì ore 7.30-17.30 

ORARI entrata e uscita: 
7.30-9.00 Entrata 
12.15 Uscita per chi non si ferma a mensa 
13.30-14.00 Ingresso pomeridiano 
17.30 Uscita 

Per uscire in orari diversi registrare su Sansone 
la richiesta d’uscita anticipata segnalando l’ora 
e la persona che ritirerà il bambino.  
 
ORARI SEGRETERIA: 
Lunedì e venerdì  ore 7.30-9.00  
 ore 13.30-14.00 ; 17.30-18.00 

Giornata per la carità  
del Papa 

 

Domenica 24 Giugno 
aiuta papa Francesco 

Domenica 24 giugno  

acquista Avvenire! 
 

Il ricavato sarà interamente 
devoluto  

a papa Francesco  
per le sue opere di carità  

Si Chiama Obolo di San Pietro l’aiuto 
economico che i fedeli offrono al Santo 
Padre, come segno di adesione alla solle-
citudine del Successore di Pietro per le 
molteplici necessità della Chiesa universa-
le e per le opere di carità in favore dei più 
bisognosi.  
 

... per saperne di più, visita il sito: 
www.obolodisanpietro.va  

http://www.obolodisanpietro.va/

