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Sacco a Pelo
Federa, lenzuolo
coprimaterasso e/o Stuoino
Pigiama invernale
Beauty Case (sapone,
spazzolino, dentifricio,
salviette detergenti…)
Asciugamani e Accappatoio
Ciabatte
Costume
Biancheria (mutande, calze,
canottiera, pigiama):
un cambio per giorno
Felpa pesante/maglione di
pile
Due paia di scarpe da
ginnastica
5 magliette a maniche corte,
3 pantaloncini al ginocchio,
1 jeans, 1 tuta e felpa
leggera
Giacca a vento/ K-way
Sacchetto per gli indumenti
sporchi

Dalla Lettera di Papa Francesco ai
giovani - Documento Preparatorio
della XV Assemblea Generale
Ordinaria del Sinodo dei Vescovi
Carissimi giovani, un mondo migliore si
costruisce anche grazie a voi, alla vostra voglia
di cambiamento e alla vostra generosità. Non
abbiate paura di ascoltare lo Spirito che vi
suggerisce scelte audaci, non indugiate quando
la coscienza vi chiede di rischiare per seguire il
Maestro. Pure la Chiesa desidera mettersi in
ascolto della vostra voce, della vostra
sensibilità, della vostra fede; perfino dei vostri
dubbi e delle vostre critiche. Fate sentire il
vostro grido, lasciatelo risuonare nelle
comunità e fatelo giungere ai pastori. San
Benedetto raccomandava agli abati di
consultare anche i giovani prima di ogni scelta
importante, perché «spesso è proprio al più
giovane che il Signore rivela la soluzione
migliore» (Regola di San Benedetto III, 3).
Così, anche attraverso il cammino di questo
Sinodo, io e i miei fratelli Vescovi vogliamo
diventare ancor più «collaboratori della vostra
gioia» (2 Cor 1,24). Vi affido a Maria di
Nazareth, una giovane come voi cui Dio ha
rivolto il Suo sguardo amorevole, perché vi
prenda per mano e vi guidi alla gioia di un
«Eccomi» pieno e generoso.

A Sant’Anna di Vinadio
(CN) dal 2 al 8 Luglio’17

Partenza con il pullman:

DOMENICA 2 Luglio appuntamento davanti alla
Basilica alle ore 9.30.
Ritorno: SABATO 8 Luglio –
Giornata finale: Tutti i genitori
verranno a Sant’Anna per
festeggiare l’ultimo giorno di
campo con noi.
Quota partecipativa: 140 euro per un figlio, 240
euro per due figli, 300 euro per tre figli.
Ma chi non potesse contribuire con la quota
intera sarà egualmente benvenuto!

PER INFO E ISCRIZIONI:
- Telefonare a Chiara Canepa (n.
3470412314) o a Don Mario (n.
3484738679)
- Versare piccolo acconto di 50
euro per il Campo/20 euro per il
Grest
- compilare il modulo in allegato
(DA RITAGLIARE)
- Consegnare tutto in Parrocchia.

Nel Campo tra le montagne cuneesi e poi al
Grest qui in città, con la partecipazione
“speciale” del nostro amico Gesù,
trascorreremo una settimana all’insegna
del divertimento e della preghiera,
attraverso una storia avventurosa e
coinvolgente.

VI
ASPETTIAMO!
Don Mario, Chiara, Titta, Anna,
Giovanni, Mario, Alessandra,
Federica, Benny, Silvia, Giulia,
Niky, Erika, Alessio, Marghe,
Giorgia, Alessia, Silvia, Piero,
Fili, Giulia, Marco, Giuseppe,
Federico, Matte, Erica, Giorgia,
Giovanna, Giovanni, Lucia.

E dal 4 al 8 settembre 2017

MODULO di ISCRIZIONE al CAMPO
ESTIVO/GREST 2017
NOME E COGNOME
INDIRIZZO
RECAPITO TELEFONICO CASA
CELL. MAMMA

per i bambini dai 3 ANNI in
su, tutti i giorni dal LUNEDI
al VENERDI, dalle ORE 9
ALLE ORE 17 PRESSO LE
SALE DELL’ORATORIO
PARROCCHIALE
(p.zza della CANONICA 1)
CON ATTIVITA', GIOCHI,
CATECHESI e GITE, che si
concluderanno il venerdì con un
GRANDE SPETTACOLO e una
bella MERENDA PER TUTTE LE
FAMIGLIE!
Quota: Piccolo contributo di 50 euro a
bimbo, comprensivo di TUTTO
(PRANZO, MATERIALI...)

CI SARA’ BISOGNO
DELL’AIUTO di alcune
mamme/papà che si
vorranno OFFRIRE per il
SERVIZIO in CUCINA!

CELL. PAPA’
INDIRIZZO E-MAIL
MEDICINALI DA
REGOLARITA’

ASSUMERE

CON

ALLERGIE ALIMENTARI OD ALTRE
PATOLOGIE DA SEGNALARE:

MEDICINALI ABITUALMENTE USATI
per malattie da raffreddamento:

MALATTIE
AVUTE:

ESANTEMATICHE

Già

NOTE:
Con la presente intendo iscrivere mio
figlio a
o
o

CAMPO ESTIVO di LUGLIO
GREST di SETTEMBRE

FIRMA dei GENITORI
__________________________________________
Genova,

