ORATORIO OGNISSANTI MILANO
SABATO 30 e DOMENICA 31 MARZO
A Carenno, un paesino sopra Lecco, in una casa in autogestione tutta per noi.
Accompagneranno i ragazzi nella “2 giorni”: don Federico, le catechiste
Elena e Rossella, gli educatori
Ci aiuterà per la 2 giorni anche qualche altro adulto della comunità
Partenza: sabato 30 marzo alle 13.30 puntuali in piazza Angilberto II.
Ritorno: domenica 31 marzo alle 18.00, sempre in piazza Angilberto II.
Vivremo 2 giorni di riflessione e preghiera, gioco, vita comune…
Chiediamo a TUTTI i ragazzi e le ragazze di partecipare a questo ritiro,
come parte integrante della proposta di catechismo e del cammino di
quest’anno, e come momento importante in preparazione alla Cresima
(quest’anno per la 1a media, il prossimo anno per la 5a elementare)

quota
condivisa

Per questa 2 giorni non c’è una “quota” fissa di partecipazione. Ciascuno dia quanto può, in una busta
chiusa. Per pullman, affitto della casa, pasti… possiamo suggerire un’indicazione di € 40. Se qualcuno può
dare di più, aiuterà chi riesce a contribuire solo per una parte delle spese… grazie!

Occorrente: lenzuola e federa o sacco a pelo, asciugamani, biancheria, necessario per l’igiene personale, vestiti
per giocare ma anche qualcosa di “pesante” (pile / felpa pesante / giacca a vento, pigiama a maniche lunghe...:
siamo a 800 metri di altitudine), torcia elettrica per il gioco serale, ecc... Cellulari e altre “cose elettroniche” ai
ragazzi non servono, li lasceremo eventualmente solo un’ora dopo la cena di sabato (consigliamo dunque di non
portarli e comunque non ci assumiamo la responsabilità di eventuali smarrimenti). Non occorrono giochi
personali (carte varie, palloni...)!
Iscrizioni: entro venerdì 22 marzo, con il tagliando sottostante
donfede@gmail.com - tel. 347.4926996

TAGLIANDO PER L’ISCRIZIONE - da consegnare a don Federico o alle catechiste
Nome e cognome del ragazzo/a ……………………………………………………………………
Autorizzo mio figlio/a a partecipare alla 2 giorni organizzata dall’oratorio (30-31 marzo).
Firma di almeno un genitore ……………………………………………

