
Vuoi altre informazioni e/o confermare la tua presenza?  

- telefona alla Sig.ra Giuliana: 328-9161579 oppure 

- iscriviti sul sito della Parrocchia: www.primavalle.org  oppure 

- passa qui in Parrocchia, in Via Monti di Primavalle 3 

Vi aspettiamo!!Vi aspettiamo!!Vi aspettiamo!!Vi aspettiamo!!    
La giornata è dedicata a bambini e ragazzi. Su richiesta e compatibilmente alla disponibilità di posti sarà pos-
sibile, per i genitori, assistere alle attività dalle ore 14,30. Si raccomanda ai genitori la massima puntualità 
per agevolare la riconsegna dei bambini e ragazzi all’uscita.  

Don Massimiliano e l’equipe “Bambini”  

della Missione Popolare  
invitano i bambini e i ragazzi tra gli 8 e i 12 anni 

DOMENICA 12 APRILE  
a trascorrere una giornata insieme e ... 

PROGRAMMA 
Ore 09:40     Accoglienza in Oratorio  

                    (Via Monti di Primavalle, 3)  

Ore 10:15     Santa Messa con i Bambini 

Ore 11:15     Colazione e Giochi di Gruppo  

Ore 13:00     Pranzo al Sacco 

Ore 14:30     Attività: “Vuoi conoscere Gesù  

                                   come Amico?” 

Ore 16:00     Merenda a sorpresa 

Ore 17:00     Saluti conclusivi e riconsegna ai  

                    genitori 

Conoscere Conoscere 

Gesù Gesù   

come Amicocome Amico  

         Missione Popolare 2015: 

“Dove c’è Primavalle… C’è Casa!” 
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