Comunità Pastorale San Giovanni Paolo II di Seregno
Parrocchia Santa Valeria – Oratorio San Domenico Savio
Gruppo Chierichetti

& Coretto di Santa Valeria

Anche quest’anno il
è aperto
a tutti i bambini e i ragazzi
che hanno allestito il proprio presepe in casa o in giardino
e che vogliono far conoscere e condividere con gli altri la loro opera.
Invitiamo perciò i bambini e i ragazzi dai 5 ai 14 anni
ad iscriversi, da lunedì 13 novembre a giovedì 21 dicembre,
presso la Segreteria dell’Oratorio
(aperta da lunedì a giovedì dalle 16.00 alle 18.00),
specificando nome e cognome, via e recapito telefonico.
La Commissione, formata dal Coretto e dal Gr. Chierichetti/e
di Santa Valeria, visiterà le famiglie che partecipano al concorso
nei giorni compresi tra il 27 e il 30 dicembre.
Domenica 07/01/2017 (Battesimo del Signore),
a conclusione della Santa Messa delle h 11.00,
in Santuario verranno premiati i presepi più significativi.
Le foto di tutti i presepi del concorso saranno pubblicate sul sito
della nostra parrocchia www.parrocchiasantavaleria.it
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