UNITA’ PASTORALE GIOVANILE del DECANATO di CARNAGO
propone
ai ragazzi di II e III media ISCRITTI al CAMMINO di FEDE

PELLEGRINAGGIO DIOCESANO A ROMA
Il pellegrinaggio a Roma offre ai ragazzi la possibilità di vivere due momenti di grande significato spirituale:
la S. Messa nella Basilica di S. Pietro e la partecipazione all'Udienza generale con il Papa.
L’esperienza del pellegrinaggio è una parabola della vita. Durante il cammino
conosceremo Pietro e la sua fede, per scoprire quale motivo ha spinto lui fino
al punto di perdere la sua vita nelle persecuzioni piuttosto che perdere
l’amicizia con Gesù. Ora, proprio perché la fede cristiana non è una teoria, ma
è una storia, ed è fatta di segni da incontrare e da vivere, ecco la proposta del
pellegrinaggio. Vogliamo andare a “vedere” i luoghi e i segni che ci parlano di
Pietro e della nostra fede. Vogliamo andare a vedere Pietro, e il papa!

Accompagnano gli EDUCATORI insieme a don Stefano, don Danilo.
PARTENZA: domenica 1 aprile ore 23:30; RIENTRO: mercoledì 4 aprile, in serata (tra le 21.30 e le 22.30) .
QUOTA: Non superiore ai 220€ e comprenderà: viaggio con bus gran turismo A/R, pernottamento, colazione
rinforzata, cena in self service in hotel, assicurazione, materiale di animazione.

ADESIONI: entro VENERDI 27 ottobre 2017, consegnare il modulo compilato e la quota di preiscrizione di €50,00 a Giovanni Mazzilli (340 4575695) o a don Danilo Zanoni, dalle 20:30 alle 21:00 nei
seguenti giorni e luoghi:
MARTEDI 17 OTTOBRE:
MARTEDI 24 OTTOBRE:
presso l’Oratorio di Castronno;
presso l’oratorio di Solbiate;
GIOVEDI 19 OTTOBRE:
GIOVEDI 26 OTTOBRE:
presso l’oratorio di Carnago;
presso l’oratorio di Carnago;
VENERDI 20 OTTOBRE:
VENERDI 27 OTTOBRE:
presso l’oratorio di Castronno e Gornate;
presso l’oratorio di Solbiate e Gornate.
Modulo da riconsegnare

------------------------------------------------------------------------------------------------------------UNITA’ PASTORALE GIOVANILE del DECANATO di CARNAGO

AUTORIZZAZIONE A PARTECIPARE AL PELLEGRINAGGIO A ROMA nei giorni 1-4 aprile 2018
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………………….
nato/a a …………………………………………………………(………………. ) il………………………………………………..
residente a ……………………………………………………….. in via …………………………………………… n° ………
tel. Casa ……………………………………………………………. cell. …………………………………………………………..
AUTORIZZA
il/la figlio/a ………………………………………………………………………… nato/a a ………………………………(………………. )
il……………………………………………….. a partecipare al pellegrinaggio parrocchiale a ROMA, che si effettuerà da
domenica 1 a mercoledì 4 aprile 2018.
Eventuali intolleranze o allergie alimentari
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Eventuali annotazioni
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
FIRMA DEL GENITORE ……………………………………………………

