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Cari genitori, 
il tempo vola e i figli crescono e noi con loro. 
Anche quest’anno il RITIRO dei ragazzi è 
un’opportunità per crescere e maturare nella 
fede e nella conoscenza di Dio e del Suo Figlio 
Gesù. La data scelta è domenica 22 marzo 2020 
nei locali del Santuario del Todocco, grazie alla 
disponibilità delle suore che lo custodiscono. 
Come per l’apertura dell’anno catechistico ci 
saranno attività del mattino per i ragazzi e al 
pomeriggio un incontro per tutti voi genitori 
(nessuno escluso) e per chi ha il figlio o la figlia 
in età da cresima anche i padrini e le madrine 
possono partecipare dalle ore 14,30 alle 15,30. 
L’incontro sarà tenuto da una suora. 

Don Domenico 

 
PROGRAMMA PER TUTTI I RAGAZZI: 

 
Ore 8.45 

ritrovo nella piazza davanti 
alle chiese parrocchiali 

Ore 9,00 
partenza in gruppo dal proprio paese 

ore 10,30 
arrivi al Todocco 

attività 
pranzo al sacco 

gioco 
attività 

ore 16,00 
S. Messa 

Merenda per tutti 
 

IO SOTTOSCRITTO/A 
_____________________________ 

Papà o mamma di 
_____________________________ 

Ho letto l’avviso 
Farò partecipare mio/a figlio/a 

(fare una crocetta sulla casella scelta) 

    Sono  

   Non sono 

 disponibile ad accompagnare con la 
macchina al mattino i ragazzi 

 

Firma_________________ 
 

(da consegnare alla catechista il prossimo incontro di 
catechismo) 

   
 
Cari genitori, 
il tempo vola e i figli crescono e noi con loro. 
Anche quest’anno il RITIRO dei ragazzi è 
un’opportunità per crescere e maturare nella 
fede e nella conoscenza di Dio e del Suo Figlio 
Gesù. La data scelta è domenica 22 marzo 2020 
nei locali del Santuario del Todocco, grazie alla 
disponibilità delle suore che lo custodiscono. 
Come per l’apertura dell’anno catechistico ci 
saranno attività del mattino per i ragazzi e al 
pomeriggio un incontro per tutti voi genitori 
(nessuno escluso) e per chi ha il figlio o la figlia 
in età da cresima anche i padrini e le madrine 
possono partecipare dalle ore 14,30 alle 15,30. 
L’incontro sarà tenuto da una suora. 

 
PROGRAMMA PER TUTTI I RAGAZZI: 

 
Ore 8.45 

ritrovo nella piazza davanti 
alle chiese parrocchiali 

Ore 9,00 
partenza in gruppo dal proprio paese 

ore 10,30 
arrivi al Todocco 

attività 
pranzo al sacco 

gioco 
attività 

ore 16,00 
S. Messa 

Merenda per tutti 
 

IO SOTTOSCRITTO/A 
_____________________________ 

Papà o mamma di 
_____________________________ 

Ho letto l’avviso 
Farò partecipare mio/a figlio/a 

(fare una crocetta sulla casella scelta) 

    Sono  

   Non sono 
disponibile ad accompagnare con la 

macchina al mattino i ragazzi 
 

Firma_________________ 
 

(da consegnare alla catechista il prossimo incontro di 
catechismo) 




