
 

Per tutti i 
chierichetti e le 

ministranti 

Ecco tutti gli appuntamenti 

di formazione a cui non 

potete mancare 
 

▪ GIOVEDÌ 25 OTTOBRE 

▪ GIOVEDÌ 29 NOVEMBRE 

▪ GIOVEDÌ 13 DICEMBRE 

▪ GIOVEDÌ 17 GENNAIO 

▪ GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO 

▪ GIOVEDÌ 14 MARZO 

▪ GIOVEDÌ 9 MAGGIO 
 

Gli incontri si svolgeranno 

in oratorio 

inizieranno alle ore 16:30 e 

termineranno alle 17:30 
 

TUTTI I CHIERICHETTI E LE 

MINISTRANTI SONO TENUTI A 

PARTECIPARE 

Chi non può partecipare è 

pregato di avvisare don 

Michele  

Prima delle festività ci potranno 

essere incontri specifici che 

comunicheremo di volta in volta 

 

 

Chierichetti 
e ministranti 

 

 

Ricordo che per tutti ma in 

special modo per un ragazzo e 

una ragazza che vogliono vivere il 

servizio di chierichetto o 

ministrante: 

• pregare tutti i giorni il 

Signore 

• partecipare alla messa 

domenicale 

• l’importanza di frequentare 

bene il catechismo 

• per chi ha già la possibilità 

l’importanza della 

confessione.  

 

Dopo gli incontri, negli orari delle 

confessioni parrocchiali o 

mettendoci d’accordo sono a 

disposizione per confessare o per 

fare due chiacchere insieme. 

Don Michele 
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A chi è rivolto? 

 

Per tutti i bambini e le bambine 

dalla terza elementare alla terza 

media… 

Un’occasione bella per 

mettersi al servizio e di stare 

accanto al Signore in compagnia 

di tanti amici. 

 

 

 

 

Caratteristiche? 

Essere un bambino e una bambina 

che ci mettono entusiasmo e 

passione e sentono il desiderio di 

essere sempre piu’ amici del 

Signore. 

PER TE CHE DECIDI DI INIZIARE A 

FARE IL CHIERICHETTO O LA 

MINISTRANTE 

TI PROPONIAMO TRE INCONTRI: 

 

Giovedì 18 ottobre ore 16:30 – 17:15 

Martedì 23 ottobre ore 17:00 – 17:45 

Martedì 30 ottobre ore 17:30 – 18:30 

In cappellina dell’oratorio 

 

Giovedì 1 novembre 

– solennità di tutti i Santi – 

Durante la messa delle ore 10 ci sarà la 

“vestizione” per i nuovi chierichetti e 

le nuove ministranti 
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