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Ai genitori e ragazzi  

che hanno ricevuto  

i Sacramenti della Cresima ed Eucarestia  

in questo Tempo Pasquale 2022 

 

 

Carissimi ragazzi/e, 

 

attraverso il dono dello Spirito Santo avete confermato la vostra decisione “Credo!”, 

Eccomi! di vivere da cristiani e la Chiesa vi accompagna attraverso la Comunità e il dono 

dell’Eucarestia domenicale. 

Adesso il cammino prosegue per i ragazzi attraverso la modalità dell’oratorio dove il 

desiderio di continuare a conoscere Gesù, la voglia di stare insieme e giocare, il prendersi 

cura dei beni di utilità comune, la proposta di laboratori, sono gli ingredienti essenziali 

dello stile che proponiamo. 
 

Cercando di venire incontro alle necessità di tutti, abbiamo pensato a due possibili 

momenti: 

- Venerdì dalle ore 17.00 alle 18.30  

oppure 

- Sabato dalle ore 15.30 alle ore 17.00  
 

Vi chiedo di far sapere ai vostri Catechisti, quale giorno scegliete. Per eventuali difficoltà 

ne possiamo parlare. 
 

Gli educatori: Alessandro Sestili, Katia Carbonari, Mario Saltarelli, Davide Di Silvestro, 

Daniele Di Silvestro, Matteo Pierannunzio, Serghei Spedaliere, Giada Peruzzini, Gina 

Pagliara, Luigia Piccari, Francesca Crocchianti, Sabrina Crocchianti, Eleonora Polla, 

Giorgia Ragaglini. 
 

La Messa: partecipiamo la domenica alle ore 11.30 

 

 

 

Carissimi genitori, 

mi rivolgo a voi: so quanto desideriate il bene dei vostri figli, immagino anche come il 

tempo dell’adolescenza che si sta aprendo loro vi rechi anche qualche preoccupazione. 

Stanno crescendo… 

In questa crescita vi chiedo di considerare la Parrocchia una importante agenzia 

educativa, un luogo da frequentare per i vostri figli. Io e i catechisti ci adoperiamo per 

questo e speriamo di trovare voi, papà e mamme, compartecipi di questa proposta. Ci 

conto…  

 

Se da una parte uno potrebbe dire che si può credere anche senza andare al gruppo, 

sappiamo bene come in realtà, pian piano, ci si allontani anche dalla Messa e da Cristo. 

È facilissimo allontanarsi, più difficile è poi riavvicinarsi… e le alternative sono davvero 

tante, non tutte positive. 

prosegue 
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PROPOSTE: 
 

1.  Festa dei giovani 
 

Venerdì 20 maggio 2022  

- Torneo di ping pong 

- Torneo biliardino 

- Torneo play Station  

- Torneo di biliardo 

- Torneo di calcio  
 

Info e iscrizioni Gianni Lico 338-7070963 

 

Sabato 21 maggio 2022 

 

Inizio dei giochi ore 15.00 

- Spettacolo con i cavalli e possibilità di fare passeggiata a cavallo nel 

campetto 

- Proseguo dei tornei 

- Giochi popolari per tutti, grandi e piccoli 

 

Spettacolo musicale: ore 20.30 Cristina D’Avena Tribute Band 

Stand gastronomico aperto dalle ore 15.00 alle 23.30 
 

Domenica 22 maggio 2022 

Ore 11.00 nel campetto parrocchiale S. Messa: 

- rinnovo delle promesse matrimoniali per gli sposi 

- festa degli anniversari (1-10-25-50-60 anni nel 2022) 

- affidamento di tutte le coppie al Signore 
 

PRANZO: prenotarsi 0774-529237  

 

2. Week end per i Cresimati dell’Oratorio 

 

Venerdì 10 – sabato 11 – domenica 12 giugno 2022  

Presso la casa “Convento San Francesco” a Subiaco tre giorni in amicizia e divertimento 

assieme agli educatori. Si parte venerdì pomeriggio con il pullman e domenica 

aspettiamo i genitori per concludere insieme questa esperienza. 

Il costo per vitto, alloggio e pullman è di  € 50,00 
 

Info e iscrizioni Alessandro Sestili (347-7046060), Katia Carbonari (347-6558995) 

Entro il 3 giugno 

 

 

 

 

Villanova 13 maggio 2022 


