
I domenica speciale —  solo ragazzi  

23 novembre 23 novembre 23 novembre 23 novembre 
2008200820082008    

    

Una Una Una Una giornata speciale giornata speciale giornata speciale giornata speciale 
per tutti i ragazzi delle per tutti i ragazzi delle per tutti i ragazzi delle per tutti i ragazzi delle     

scuole mediescuole mediescuole mediescuole medie: : : :     
    

la prima tappa di un la prima tappa di un la prima tappa di un la prima tappa di un 

cammino fatto di alcune cammino fatto di alcune cammino fatto di alcune cammino fatto di alcune 

DomenicheDomenicheDomenicheDomeniche  

da condividere all’insegna da condividere all’insegna da condividere all’insegna da condividere all’insegna 

dell’esperienza, dell’esperienza, dell’esperienza, dell’esperienza, 

dell’essenziale dell’essenziale dell’essenziale dell’essenziale     

alla luce del Vangelo.alla luce del Vangelo.alla luce del Vangelo.alla luce del Vangelo.    

 

• Ritrovo ore 9,00 davanti all’oratorio9,00 davanti all’oratorio9,00 davanti all’oratorio9,00 davanti all’oratorio 

• Chiediamo la disponibilità di alcuni genitori per 

trasportare i ragazzi al Santuario dei Laghi di AviglianaSantuario dei Laghi di AviglianaSantuario dei Laghi di AviglianaSantuario dei Laghi di Avigliana 

• PRANZO al sacco individuale. 

• Conclusione prevista per le ore 17,00 circa ore 17,00 circa ore 17,00 circa ore 17,00 circa al Santuarioal Santuarioal Santuarioal Santuario 

 

Vi chiediamo di dare conferma conferma conferma conferma della partecipazione entro 

giovedì 20 novembregiovedì 20 novembregiovedì 20 novembregiovedì 20 novembre    telefonando a: 
Alessia 0119359594 - Sabina 0119350459 - Luisa 0119350951 

oppure scrivendo a : camminando@parrocchiavillardora.org 

 

Vi aspettiamo!    

Don Luigi e i catechisti 
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