
 

F.S.E. ASSOCIAZIONE ITALIANA 

GUIDE E SCOUTS CATTOLICI D’EUROPA 

GRUPPO RIETI 2° - “Marco Tempesta” 

Piazza Matteocci, 1 – 02100 RIETI 

 

 

Carissime/i 

Famiglie di Coccinelle -Lupetti -Esploratori 

 
 

Oggetto: Sacramenti Cresime e Comunioni 2010 

  
Carissime Famiglie, 

come già comunicato per le vie brevi vi diamo il programma definitivo per l’organizzazione 

della Cerimonia dei Sacramenti della Prima Comunione e Cresima: 

 

6 giugno 2010 ore 11,00 in Cattedrale. 
 

Nelle settimane precedenti è prevista una attività di preparazione con pernotto appositamente 

dedicata a chi riceverà i Sacramenti i cui dettagli vi verranno comunicati in seguito. 

Poiché alcune famiglie hanno prospettato l’ipotesi di unificare il successivo ricevimento di parenti 

e/o amici proponiamo il seguente programma, richiedendo quanti siano interessati ad aderire. 

Località: Casale Roselli (Cardito-Santa Rufina) che dispone di spazi interni e grandi spazi verdi 

esterni (il costo per l’affitto della struttura giornaliero si aggira su totali € 400,00). 

Abbiamo poi contattato alcuni catering (La Corte di Grillotti Elia, Team Alberghiero) per verificare 

un prezzo menù medio di circa € 35,00.   

 

Per il fotografo durante la cerimonia abbiamo contattato un vecchio scout Enrico Meloccaro 

(BLOW UP FOTO-VIDEO DI ENRICO MELOCCARO 53, via della verdura Rieti Tel: 

0746484062), il quale ci ha proposto di effettuare le foto in Chiesa al seguente prezzo unitario per 

foto di media dimensione (circa 18*12) che vorrete effettivamente stampare (€ 2,50), nonché per 

chi volesse il filmino al prezzo di € 15,00. 

 
Vi chiediamo quindi di indicare entro il 2.4 p.v. (Venerdì Santo) quanti siano effettivamente 

interessati a tale organizzazione, comunicandoci anche il numero degli invitati previsti. 

Ovviamente l’organizzazione congiunta-unitaria è subordinata al raggiungimento di un numero tra 

un minimo di 60 partecipanti ed un massimo di 180. 

Vi Richiediamo di utilizzare la tabella in calce per fornire esattamente tutti i dati necessari per 

verificare la fattibilità dell’organizzazione. 

 

Cogliamo l’occasione per abbracciarVi fraternamente. 

 

Il Capo Gruppo 

Emanuele Chiarinelli 
 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------ 

Cognome Nome 

Intendo partecipare all’organizzazione unitaria SI       NO 

Numero Inviatati previsto Fotografo        SI     NO  Filmino   SI    NO 

Telefono:  Nomi Genitori 

 


