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Sabato 10 giugno 2017 al Piccolo Eremo, aperta a tutti i giovani della
collaborazione, giornata con f. Moreno per ascoltare insieme la Parola.
Partenza dietro la chiesa di Zero Branco alle 8.00 e ritorno circa alle 19.
Porta con te la Bibbia e una matita.
Pranzo: il primo è offerto da f. Moreno, noi possiamo portare qualcosa di
salato o dolce segnando la preferenza sotto.
Contributo di 7 euro
Dare conferma entro il 28/05 consegnando il tagliando compilato ed il
contributo di 7 euro in canonica a Zero Branco o a S. Alberto.
Per ulteriori info: Paola 333 259 2403 – d. Corrado 389 616 0615
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