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Bernareggio

Carissime famiglie,
anche quest’anno riprende l’iniziativa della S.Messa dedicata
ai bambini di età compresa tra i 4 e i 7 anni (dal secondo
anno di scuola materna alla seconda elementare).
Nelle domeniche indicate nel calendario vi invitiamo a portare
i vostri bambini presso l’oratorio di Via Libertà alle 10.45.
Lì accoglieremo i vostri piccoli, mentre voi potrete recarvi in
Chiesa parrocchiale per la Messa delle 11.15.
I bimbi saranno guidati a comprendere il Vangelo di Gesù e
il significato della Messa attraverso un linguaggio semplice,
canti e attività manuali.
A conclusione del lavoro li accompagneremo in Chiesa; i bambini
si siederanno intorno all’altare e potranno vivere e comprendere
il momento dell’Eucaristia insieme a tutta la comunità.
A voi genitori verrà così data la possibilità di partecipare, almeno
ogni tanto, ad una Messa con tranquillità.
I VOSTRI SACERDOTI
E GLI ANIMATORI DELLA MESSA DEI PICCOLI
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NOME & COGNOME del bambino:
ANNO DI NASCITA:
N° CELLULARE DI UN GENITORE:
E-MAIL:
FIRMA DI MAMMA e/o PAPA’
Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 91 del Regolamento UE 2016/679, il trattamento dei dati
personali da Lei conferiti compilando l’apposita sezione del presente modulo è soggetto al Decreto
Generale della CEI “Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza dei d ati relativi
alle persone dei fedeli, degli enti ecclesiastici e delle aggregazioni laicali” del 24 maggio 2018.
FIRMA DI UN GENITORE

Vi chiediamo di segnalare la presenza dei vostri bambini consegnando questo tagliando al primo incontro
della S. Messa dei piccoli.

