
 Cari Genitori, 
 
vi comunichiamo una serie di impegni che coinvolgeranno voi e i ragazzi nel periodo pre-natalizio. 
 
 

 Il primo appuntamento è per il giorno dell’Immacolata Concezione. L’8 dicembre ci sarà 
la FESTA DELL’ADESIONE con la consegna delle tessere di AC. 
 Siete tutti invitati a partecipare alla S. Messa delle ore 11.00. Cercate di arrivare in 
Chiesa con qualche minuto di anticipo per potervi agevolmente sistemare nei banchi. 

 
 

 Il secondo appuntamento è previsto per sabato 10 dicembre alle ore 16.00.  
 Ci prepareremo insieme alla celebrazione in Avvento della prima CONSEGNA: 
“Accoglienza e presentazione dei ragazzi che riceveranno la Confermazio-
ne”. Questa riunione è per tutti i genitori. Sia la Consegna che l’incontro con i genitori 
rappresentano un momento molto importante per il cammino del gruppo. 
 Vi chiedo pertanto di essere presenti e puntuali. 
 La Consegna avverrà poi domenica 18 dicembre, durante la S. Messa delle ore 9.30. 
 Per informazioni e per scaricare i depliant, potete consultare il nostro sito all’indirizzo: 
www.sanrobertobellarminotaranto.net 

 
 

 La festa di Natale con i ragazzi la faremo nel pomeriggio di domenica 18 dicembre 
con la TOMBOLATA. Ogni ragazzo avrà cura di portare qualcosa da mangiare per fare il rin-
fresco. Appuntamento alle ore 17.00. 
 
 
Taranto, 3 dicembre 2011 

Gli Animatori 
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