PARROCCHIA DI PIEVE DI CENTO

A tutti i cresimandi e ai loro genitori

Oggetto: Incontro dei cresimandi con il Cardinale Arcivescovo.

Il percorso dell’Iniziazione cristiana nella Chiesa di Bologna prevede per i ragazzi che si stanno preparando alla Cresima, l’incontro con l’Arcivescovo

Carissimi/e CRESIMANDI / E  e  carissimi GENITORI,
DOMENICA 11 Marzo 2012, nel pomeriggio, il nostro Vescovo desidera incontrarvi presso la Cattedrale di S. Pietro, a Bologna dalle 15,00 alle 17,00.

I cresimandi ed i loro genitori incontrano l’Arcivescovo per approfondire il compito affidato a ciascuno nella Chiesa dal Signore.
Il pomeriggio si svolgerà con il seguente programma:

ore 15,00 ritrovo dei ragazzi e catechisti in Cattedrale (San Pietro) e ritrovo dei genitori in San Petronio
ore 15,20 inizio animazione e gioco dei ragazzi in Cattedrale e inizio incontro del Cardinale con i  genitori in San Petronio
ore 16,15 arrivo del Cardinale e dei genitori in Cattedrale per l’incontro con i ragazzi
ore 16,20 preghiera dei ragazzi e dei genitori insieme al Cardinale
ore 16,45 saluti e conclusioni.

Sarebbe bello fare il viaggio insieme in corriera: ragazzi, genitori e catechisti.

Chi lo desidera, può:
ISCRIVERSI RESTITUENDO LA  PARTE DEL FOGLIO SOTTOSTANTE COMPILATA, DANDO AI CATECHISTI LA QUOTA DI  8 EURO  a testa, ENTRO DOMENICA 4 MARZO.

Ci troveremo alle ore 13,50 presso le Scuole Elementari “De Amicis“ di Pieve di Cento dove ci attenderà  un pullman che ci porterà a Bologna.
>> Partenza ore 14.00
>> Ritorno: arrivo a Pieve ore 18 –18,15 circa.
Cercheremo di utilizzare uno o due pullman se necessari….nel caso di scarse iscrizioni (di genitori) lo comunicheremo, restituiremo ai genitori l’importo versato e chiederemo  loro di organizzarsi in altro modo.

In attesa di incontrarci tutti, vi salutiamo cordialmente.
Don Paolo (parroco), don Paolo (cappellano) e i catechisti di 5°.


Nome e cognome del / la  ragazzo/a che si iscrive per il pullman:

…………………………………………………………………..

Nome o nomi dei genitori che si iscrivono sul pullman:

…………………………………………………………………..

FIRMA DEI GENITORI 

…………………………………………………………………..

