Comunità pastorale S. Martino - SS. Nome di Maria

TRE GIORNI ragazzi di I, II, III media
e adolescenti ad ASSISI e LA VERNA

MODULO DI ISCRIZIONE AD ASSISI 2017
COGNOME.................................................................................................
NOME...........................................................................................................
VIA........................................................................................N......................
CELLULARE................................................................................................................
MAIL...................................................................................................
COMUNE.....................................................................................................
NUMERO CARTA D'IDENTITA' E DATA DI RILASCIO

“SULLE ORME DI SAN FRANCESCO”
sabato 29 aprile - lunedì 1 maggio 2017
Carissimi ragazzi e adolescenti,
vi invito a partecipare con me e con i vostri
educatori alla TRE GIORNI medie e adolescenti. Insieme cercheremo di scoprire la splendida figura di san Francesco d’Assisi, del quale
il nostro Papa ha voluto assumere il nome per
sollecitare la Chiesa a rinnovarsi secondo un’adesione più radicale al Vangelo.
Cercheremo di conoscere e amare più da vicino
la vicenda umana e cristiana del grande santo di
Assisi, che ha generato un’esperienza spirituale
ancora viva oggi.

.......................................................................................................................
FIRMA (di un genitore nel caso di minorenni)
.......................................................................................................................

Desidero condividere con voi momenti di fraternità, di gioia, di arricchimento
spirituale e anche storico-culturale.
Vi aspetto numerosi, per condividere un’ esperienza capace di lasciare una
forte traccia in noi!
don Fabio

Programma di massima

Iscrizioni

1) Visita di ASSISI: i luoghi più significativi della vita di S.
Francesco (Duomo di S. Rufino dove fu battezzato; S. Damiano,
dove gli parlò il Crocifisso; Porziuncola - S. Maria degli Angeli
dove si ritirava in preghiera; Basilica di S. Francesco, dove è
stato sepolto; Eremo delle Carceri sul Monte Subasio, dove si
ritirava varie settimane lungo l’anno...)

1) Presso la Segreteria di via Dei Canzi, 33 entro lunedì
12 dicembre 2016 consegnando l’apposito modulo completo
dei dati richiesti.
I posti disponibili sono 52.
2) Ci si iscrive versando una caparra di euro 80,00.
Il saldo andrà effettuato entro venerdì 31 marzo 2017.

2) Celebrazione della S. Messa e momenti di preghiera
nei luoghi della vita del Santo.
3) Incontri con persone e comunità (frati e/o suore) che ci
testimonieranno il carisma francescano.

Partenza e ritorno
Partenza:
Ritorno:

sabato 29 aprile ore 7.30 da via Crespi.
lunedì 1° maggio per le ore 22 circa.

4) Sulla via del ritorno, visita all’EREMO de LA VERNA
(AR), dove S. Francesco ricevette le stimmate.

Informazioni
1) Vivremo insieme un Pellegrinaggio, un’esperienza di
fede per ragazzi e adolescenti accompagnati dai loro educatori.
2) Alloggeremo a PALAZZO DI ASSISI presso Villa S.
Tecla, una bella e ospitale casa della Diocesi di Assisi,
strutturata appositamente per gruppi parrocchiali.
3) Il viaggio sarà in pullman.
4) Il contributo di partecipazione - comprensivo di viaggio
e pensione completa a Villa S. Tecla (foto sotto) - è di euro
200,00.

Villa S. Tecla

