ISCRIZIONE ON-LINE

Decanato di Bresso – II MEDIA

Perché questo pellegrinaggio?
Per cominciare a prepararci alla Professione di fede del prossimo
anno, vivendo una vera esperienza di fraternità e di preghiera.
Attraverso queste esperienze vogliamo anche dire il nostro desiderio
di continuare ad essere cristiani e di crescere in oratorio.
Con chi andremo?
Per la prima volta, tutti i ragazzi di seconda media del Decanato (che
comprende gli oratori di Cormano e di Cusano) parteciperanno con noi
a questo bel RITIRO DI QUARESIMA.
Ma sono già stato ad Assisi!
Il nostro non sarà un viaggio come gli altri, perché andremo a capire
come si può essere amici di Gesù come S.Francesco senza essere
bigotti!!
Non sarà un viaggio turistico,
ma un pellegrinaggio!

ISCRIZIONI
VIAGGIO IN PULLMAN
Partenza da via Deledda:
Rientro:

venerdì 23 febbraio ore 16
domenica 25 febbraio ore 19

ORARI E PROGRAMMA DETTAGLIATO
SARANNO COMUNICATI DOPO L’ISCRIZIONE
PRANZI/CENE
Tutti compresi nel prezzo, tranne il PRANZO DI SABATO
che sarà a gruppetti per la città di Assisi.
OCCORRENTE
2 paia di scarpe, ombrello, tessera sanitaria, zainetto per gli
spostamenti giornalieri, bottiglietta di plastica o borraccia,
biro. È necessario portare sacco a pelo (o lenzuola),
asciugamani e necessario per lavarsi.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Euro 160
SE PER QUALCUNO FOSSE TROPPO, PUÒ COMUNICARLO
AI RESPONSABILI DELL’ORATORIO.

Iscrizioni e caparra di euro 60 entro domenica 4 febbraio
in segreteria dell’oratorio, da lunedì a venerdì
Saldo entro domenica 18 febbraio.
PROGRAMMA
23/2: arrivo, sistemazione, cena e serata
24/2: visita della città e delle basiliche con pranzo a gruppi.
incontreremo anche un frate e una monaca che faranno
testimonianza
25/2: salita all’eremo delle carceri, messa domenicale, pranzo in
zona S.Maria degli Angeli, visita alla Porziuncola e
partenza.

Il saldo puo’ essere effettuato tramite bonifico:
BCC Credito Cooperativo Sesto San Giovanni
Agenzia Bresso
IBAN: IT90D0845332620000000140748
Causale: iscrizione Assisi 2018
per .......................................... (Nome Cognome ﬁglio/a)
Nome Beneﬁciario: Parrocchia SS. Nazaro e Celso c/oratorio
-Una volta effettuato il bonifico avvisare va mail la segreteria-

Nella pagina successiva si trovano le indicazioni per
Per poter valorizzare al massimo i rapporti personali e per
evitare facili distrazioni si chiede di non far portare ai
ragazzi telefoni cellulari e videogiochi portatili, MP3,
iPod, ecc.
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