
 

   

 

 

 

 
 

 

Da Settembre 2019 il Gruppo VIP *  della 
Parrocchia S. Pio X propone nuovamente le 
attività del Gruppo RIC - Ragazzi In 
Cammino -  

Quando 
Il sabato pomeriggio (14.00-16.00)  
una o due volte al mese.  
 

Obiettivo 
Il nostro obbietivo è quello di riunire ragazzi 
e ragazze per 2 ore, il sabato pomeriggio.  
Proponiamo attività educative, creative e 
divertenti : una sana « pausa » dal mondo 
digitale e tecnologico, per riscoprire il gioco e 
l’amicizia.   
 

Temi 
Il ritmo e le caratteristiche delle quattro 
stagioni  daranno lo spunto per affrontare 
vari temi che toccano la vita e il cammino di  
fede delle nuove generazioni.   
 

Struttura 
Che cosa facciamo?  
Giochiamo, facciamo lavoretti, feste insieme e 
anche gite e incontri all’aria aperta.  
 
 
 
 
 
* Gruppo di giovani animatori   

 Ragazzi In Cammino (RIC) 

Hai tra i 6 e 12 anni ? 

Vuoi passare un sabato al mese 
divertendoti ?  

Hai voglia di conoscere nuovi ragazzi/e 
della tua età ? 

Allora non aspettare troppo, iscriviti anche 
tu al gruppo RIC presso la Parrocchia  
S. Pio X o tramite messaggio  
al 076 332 17 84. (Paolo) 

TI ASPETTIAMO !! 😊 

  

   

 

 
Il Gruppo VIP vi 

aspetta numerosi !! 

Sul sito  www.parrocchia-sanpiox.ch 
Trovate giorni e orari degli incontri 
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