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’
Nel cammino che quest’anno ci condurrà alla Cresima, vogliamo invitarvi
all’incontro di TUTTI I RAGAZZI CRESIMANDI della Diocesi di Milano.
L’arcivescovo Mario Delpini ha scritto una lettera a tutti i ragazzi dal titolo
«Lo Spirito parla le lingue del mondo» e ci attende allo

STADIO MEAZZA
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domenica 29 MARZO

domenica 29 MARZO

partenza da Legnanello ore 13.45,
ritorno ore 19.30 circa.
All’incontro sono invitati anche i genitori o il
padrino/madrina, o anche altri famigliari.
Partecipando all’incontro riceverete la
pettorina da indossare per la coreografia
dello stadio e il pieghevole per seguire
l’incontro.
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Iscriversi entro domenica 23 febbraio, consegnandoci il tagliando a catechismo o nelle
segreterie parrocchiali. Chiediamo la quota di 15,00 euro (comprensiva di: costo del
pullman, iscrizione all’evento e kit di partecipazione).
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Tagliando di iscrizione SAN SIRO CRESIMANDI 29 MARZO 2020
da consegnare il 23 febbraio.
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Nome e cognome del/la ragazzo/a:

Nome e cognome del/la ragazzo/a:

catechista di riferimento:

catechista di riferimento:

Numero e nomi di partecipanti oltre al/la ragazzo/a:

Numero e nomi di partecipanti oltre al/la ragazzo/a:

Firma di un genitore:

Firma di un genitore:

