Aspettando la
Tre giorni chierichetti 2018
È giunto il momento di mettere a punto e presentarvi una delle iniziative Mo. Chi. più
attese e partecipate: la mitica Tre giorni chierichetti (e chierichette, naturalmente!).
Lo facciamo con anticipo per permettervi di organizzare i vostri impegni estivi e non
perdervi questa bella proposta, che ogni anno chiama a raccolta decine e decine di ragazzi,
provenienti da ogni angolo della nostra Diocesi e fa nascere nuove amicizie.
Anche quest’anno si svolgerà a Pian dei Resinelli, nella splendida cornice delle Grigne
lecchesi.
Ad ospitare i ragazzi, dalla IV elementare alla III media, e gli animatori, sarà ancora una
volta la casa “La Montanina”.
A scuola finita, durante gli cinque turni, dal 18 giugno all’4 luglio, si alterneranno i
gruppi di ragazze e di ragazzi.
Garantito è il divertimento: il gruppo animatori, (del quale potranno fare parte anche gli
adolescenti che guidano i chierichetti in parrocchia), propone giochi e momenti di svago.
Inoltre, il silenzio e la bellezza del paesaggio della Grigna offrono il contesto ideale per
imparare a pregare e a leggere il Vangelo con il metodo della biro a quattro colori.
Imperdibili anche le lezioni di liturgia. Niente di scolastico, si intende, perché con l’aiuto
di giochi si impareranno i nomi dei principali oggetti liturgici, senza trascurare la pratica
di alcuni gesti molto importanti che i chierichetti devono compiere durante le celebrazioni.
Da ultimo, la presenza dei seminaristi, dei preti novelli e di religiose farà sentire tutti parte
di una Chiesa grande e bella!
A questo punto dovreste avere solo un rammarico: quello di dover aspettare più di tre
mesi prima di partire per “La Montanina”, ma nell’attesa ricordatevi di iscrivervi!

I SETTIMANA:
I turno RAGAZZI: lunedì 18 giugno- mercoledì 20 giugno
I turno RAGAZZE: venerdì 22 giugno- domenica 24 giugno
II SETTIMANA:
II turno RAGAZZI: lunedì 25 giugno- mercoledì 27 giugno
II turno RAGAZZE: venerdì 29 giugno- domenica 1 luglio
III SETTIMANA:
III turno RAGAZZI: lunedì 2 luglio- mercoledì 4 luglio
Per ulteriori informazioni vi rimandiamo al sito del
seminario di Milano:
http: www.seminario.milano.it/mo-chi/
mail: segretariato@seminario.milano.it

Informazioni e iscrizioni
Il contributo spese per la "Tre giorni" è di 100 euro. La quota da versare al
momento dell’iscrizione entro Domenica 6 Maggio ai referenti dei singoli
gruppi è di 20 euro i rimanenti verranno versati all'arrivo.
Un ulteriore contributo da condividere è necessario per i genitori che
assicureranno il trasporto.
Ti invitiamo a comunicarci il turno da te preferito così da cercare di assicurare la presenza
di un nostro cerimoniere (di Carnago, Rovate, Castronno, Castelseprio o Solbiate Arno)
entro Domenica 6 Maggio.

………………………………………………………………………………………………………….

MODULO ISCRIZIONE TRE GIORNI CHIERICHETTI - MONTANINA: TURNO N°…

Nome e Cognome

…...................................................................

Luogo e data di nascita

…...................................................................

Parrocchia di appartenenza

…...................................................................

Firma di un genitore …...............................................
N.B. Essendo un’iniziativa a numero limitato ti invitiamo a iscriverti al più presto

