Santuario S. Maria dei Miracoli
Ciao amici di Morbio e Vacallo!
Siete coraggiosi?

Allora procuratevi una torcia (che noi chiamiamo pila) e partecipate alla …

MERCOLEDÌ 30 GENNAIO 2019
ore 18.00 Ci troviamo alle scuole elementari di Morbio Inferiore.
Partenza a piedi … direzione Santuario.
ore 18.30 Don Simone e don Guido ci accoglieranno in chiesa.
Momentino di preghiera con la visione di un … sorpresa!!!!!!!!
Subito dopo: spuntino preparato dalle bravissime signore dell’Oratorio.
ore 19.45 Arrivederci al 27 febbraio!
Tutti i dettagli su www.parrocchia-morbioinf.ch

Ciao campioni! Vi aspettiamo!
Il gruppo del sabato
con Don Simone e aiutanti

Ah! Ci stavamo dimenticando dei prossimi incontri! Mettete in programma:
27 febbraio – 27 marzo – 30 aprile – 29 maggio

PERCHÉ “MISSIONE 425”?
Quest’anno ricorre il 425.mo del primo miracolo di Morbio.
Cinque incontri mensili ci aiuteranno a conoscere e capire meglio la storia del nostro
Santuario.
Per dare un “tocco magico” faremo un cammino al buio! (Con qualsiasi tempo!)
La proposta è rivolta ai bambini e ai ragazzi ma, se qualche adulto vuole essere dei
nostri, … ben volentieri!
DATE
In generale è l’ultimo mercoledì del mese.
27 febbraio – 27 marzo – 30 aprile ( Attenzione!!!! È un martedì!!!!) – 29 maggio
OCCORRENTE
Ogni bambino dovrebbe avere una torcia a batteria.
Sarebbe utile indossare pure la fascia catarifrangente (distribuita a scuola per il pedibus).
PERCORSO
Scuola elementare Morbio – via Lischèe (percorso sicuro casa-scuola)
Attraversamento strada principale in zona “farmacia” – via Pumera – via dei Fiori
Entreremo nel nucleo da via Campagna – Santuario!
SICUREZZA
I bambini saranno muniti di “pila” e possibilmente di fascia catarifrangente.
L’ufficio tecnico comunale ci fornirà tutto l’occorrente per le segnalazioni luminose
sulla strada.
Gli adulti potrebbero indossare i giubbotti di soccorso stradale (quelli delle auto).
MOMENTO DI PREGHIERA IN SANTUARIO
Accoglienza
Visione di un filmato (a misura di bambino) con i fatti di Morbio del lontano 1594
Breve riflessione - Preghiera-canto – Benedizione
SPUNTINO
Le bravissime signore dell’Oratorio offriranno qualche cosa di delizioso per
“sfamare” i nostri eroi.
CONCLUSIONE all’Oratorio alle 19.45 circa.

Attenzione!!!!

L’orario di partenza (e naturalmente di conclusione) sarà adattato

mese per mese seguendo il calar della sera.

