
PARROCCHIA SANTI MARTINO E GAUDENZIO 
 

ORATORIO / CIRCOLO ANSPI  
“SAN MARTINO” L’invito che vogliamo porgere ai nostri ragazzi 

che si stanno preparando alla Cresima si situa 
all’interno del più ampio progetto parrocchiale 
di iniziazione cristiana e di crescita della 
persona, nella sua globalità. 

Dopo questo anno trascorso insieme, 
abbiamo imparato a conoscervi e a farci 
conoscere, vivendo insieme intensi ed 
importanti momenti di gioco, preghiera, 
condivisione, crescita.  

Abbiamo imparato a volerci bene e a stimarci, 
ognuno per quello che è, con tutti i suoi limiti e 
pregi, sapendo che ciascuno di noi stava facendo 
certamente del suo meglio. Il resto è tutta opera 
dello Spirito Santo, i cui doni e frutti state 
attendendo con ansia e per ricevere i quali 
bisogna prepararsi molto intensamente!  

È importante, in un momento così delicato di 
crescita personale quale è l’adolescenza, trovare 
per i nostri ragazzi degli amici con cui 
condividere il cammino, con le fatiche e le gioie 
che lo stare insieme comporta.  

Giovani come amici, insieme ad amici 
coetanei, questo è il gruppo: è utile e necessario 
avere un amico più grande su cui sai di poter 
sempre contare! 

L’età della scuola media è un periodo di 
passaggio. Facciamo sentire loro la nostra 
presenza! La proposta educativa dell’oratorio 
vuole essere un punto fisso e una bussola nel 
periodo delle “grandi scelte”, una compagna 
nella grande avventura della vita che li condurrà 
sino al matrimonio ed oltre! È già dall’oggi che si 
costruisce il domani! 

OGGI SIETE VOI CHE SCEGLIETE: NON 
CHIUDETE LORO QUESTA PORTA, OFFRITE AI 
VOSTRI FIGLI LA POSSIBILITÀ DI VIVERE QUESTA 
ESPERIENZA UNICA PER RINGRAZIARE DIO DEL 
GRANDE DONO DELL’ETÀ CHE I RAGAZZI 
STANNO VIVENDO! 

Noi vorremmo far sentire ai vostri figli che ci 
siamo e ci saremo e che abbiamo bisogno 
reciprocamente gli uni degli altri! I vostri figli 
saranno i nostri animatori di domani ed in questo 
noi riponiamo la fiducia più assoluta in loro!  

Il perché di vivere insieme alcune scelte 

D a  s e g n a r e !  
Camposcuola  

1a e 2ae 3a media 
a Passo del Tonale (TN) 
dal 13 al 20 luglio 2019 

INFO E CONTATTI 
 

Oratorio - Circolo Anspi “San Martino” 
Via Agogna 8/A - 28100 Novara 
tel. 0321.397503 fax 0321.680172 
e-mail osm.catechismo@gmail.com 
don Lorenzo cell. 328.9667643 
sito parrocchiasanmartinonovara.com 

A VV I S I  P E R  I   

C RE S I M A N D I  



PROGRAMMA 
 

 Partenza: Martedì 30 aprile, ritrovo alle 
ore 15.00 in Oratorio. Viaggio in pullman. 

 Ritorno: Mercoledì 1 maggio, intorno alle 
ore 16.00, sempre in Oratorio. 

 
COSA PORTARE 

 

 lenzuola o sacco a pelo 
 asciugamani e tutto quanto è necessario 

per l’igiene personale 
 abiti comodi per attività e gioco 

INFORMAZIONI 
 

 la cena del 30/4, la colazione e il pranzo 
del 1/5 sono forniti dalla casa;  

 il contributo pro capite che chiediamo per 
il vitto, l’alloggio e il viaggio in pullman è di 
€ 50,00 

 l’iscrizione va consegnata entro Domenica 
14 aprile in Oratorio; 

Ritiro in preparazione alla Cresima 
RITIRO CRESIMANDI 
Capizzone, 30 aprile - 1 maggio 2019 

MODULO DI ISCRIZIONE 
 
Cognome_______________________________ 

Nome__________________________________ 

Luogo di nascita__________________________ 

Data di nascita_______/_______/___________ 

Cod. Fiscale_____________________________ 

Indirizzo________________________________ 

Comune________________________________ 

Tel. casa________________________________ 

Cell. mamma____________________________ 

Cell. papà_______________________________ 

Cell. personale___________________________ 

Email__________________________________  

Classe e sezione _________________________ 

Istituto scolastico________________________ 

 □ Quota viaggio/vitto/alloggio € 50,00 

 □ Quota associativa 2019 € 11,00 

Firma del ragazzo/a ______________________ 

Firma di un genitore ______________________ 

Martedì 30 Aprile e Mercoledì 1 Maggio 2019 
Colonia “Don Bosco” - Capizzone (BG) 

 ricordiamo che ai fini della partecipazione 

è necessario tesserarsi come soci al 

“Circolo ANSPI San Martino” per l’anno 

2019. La quota associativa di € 11,00 

serve anche come copertura assicurativa 

per tutte le attività oratoriane dell’anno 

(ad es. Grest e campiscuola); 

 la partecipazione al ritiro è fondamentale 

in vista del Sacramento della Cresima. La 

non partecipazione può essere giustificata 

solo da motivi molto seri; 

 per qualsiasi dubbio o chiarimento 

contattare don Lorenzo (328.9667643); 


